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BILANCIO 2014
Approvazione dei nuovi OIC possibile causa per il rinvio dell’approvazione del bilancio
La prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali può essere una causa per il rinvio
dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, qualora lo statuto sociale preveda tale
facoltà. È questa la principale indicazione emersa dalla riunione di insediamento della Commissione per lo
studio dei principi contabili nazionali del Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduta dal Professor
Gianfranco Capodaglio dell’Ordine di Bologna. L’art.2364 del codice civile prevede infatti che
l’approvazione del bilancio delle S.p.A. (norma estesa anche alle S.r.l. dall’art.2478‐bis) possa avvenire
entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, qualora “lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società”.
(Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, Nota, 17/04/2015)

Oggetto: SPLIT PAYMENT ‐ ULTERIORI CHIARIMENTI

L’Agenzia delle Entrate interviene ancora una volta sul tema dello split payment: dopo la pubblicazione
della Circolare n.1/E del 9 febbraio 2015 (già oggetto di precedente informativa), con la Circolare n.15/E del
13 aprile 2015 vengono fornite ulteriori indicazioni applicative.
Il nuovo articolo 17‐ter d.P.R. n.633/72 dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
eseguite nei confronti di enti della Pubblica Amministrazione, l’Iva venga in ogni caso versata dai medesimi
soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla P.A. riceveranno l’importo del
corrispettivo al netto dell’Iva, che verrà direttamente versata all’Erario dalla P.A.. È evidente che il
cedente/prestatore, non incassando l’imposta, non dovrà farla concorrere alla relativa liquidazione dell’Iva.
Si ricorda che tale previsione è applicabile già dallo scorso 1° gennaio 2015.
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Di seguito si riepilogano i chiarimenti principali della Circolare n.15/E/15:
Come già chiarito dalla Circolare n.1/E/15 si considerano ricompresi nell’ambito
applicativo della scissione dei pagamenti anche i seguenti Enti:


Enti interessati

le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (Afam);
 Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
 le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 Enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell’esercizio di
una pluralità di funzioni amministrative e tecniche.
La Circolare n.15/E/15 include tra i soggetti interessati anche:




i Commissari incaricati per la ricostruzione a seguito di elementi calamitosi.
i consorzi di bacino imbrifero montani,
i consorzi interuniversitari costituiti, per il perseguimento di finalità istituzionali
comuni alle università consorziate.
Come chiarito dalla Circolare n.1/E/15 vanno esclusi dall’applicazione della disposizione
in commento le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese ai seguenti Enti:




Enti esclusi












enti previdenziali privati o privatizzati,
aziende speciali (ivi incluse quelle delle Cciaa) e la generalità degli Enti pubblici
economici, che operano con un’organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico
nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell’interesse
della collettività.
gli Ordini professionali,
gli Enti ed istituti di ricerca,
le Agenzie fiscali,
le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni – Agcom),
le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa),
gli Automobile club provinciali,
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran),
l’Agenzia per L’Italia Digitale (Agid),
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail),
l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo).

In aggiunta, la Circolare n.15/E/15 ritiene siano esclusi dal meccanismo della scissione
dei pagamenti anche

Indice della P.A.

 la Banca d’Italia,
 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni).
La Circolare n.1/E/15 afferma che, per ragioni di semplicità operativa e per dare
maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi Enti pubblici
acquirenti) può essere utile avvalersi, al fine di una più puntuale individuazione dei
soggetti pubblici destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, dell’ausilio
dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. Ipa), consultabile alla pagina:
http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php.
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Non si tratta di una elencazione esaustiva: laddove, in relazione a taluni enti, dovessero
permanere dei dubbi sull’applicabilità del meccanismo della scissione dei pagamenti,
l’operatore interessato potrà inoltrare specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
La Circolare n.15/E/15, in caso di incertezza, invita ad attenersi alle indicazioni fornite
dalla P.A. committente o cessionaria, nel presupposto che la predetta P.A. abbia tutti gli
elementi per valutare i propri profili soggettivi in ordine alla riconducibilità della stessa
nell’ambito applicativo della scissione dei pagamenti.

Sfera istituzionale e
commerciale

La scissione dei pagamenti si deve applicare quando l’Amministrazione destinataria del
bene / servizio sia tra in soggetti in precedenza individuati. A tal fine occorre ricordare
che essa risulta applicabile indipendentemente che i beni/servizi ceduti siano impiegati
nella sfera istituzionale o commerciale.
Lo split payment non si applica quando la P.A. destinataria del bene o servizio sia
“debitrice dell’imposta”: questo avviene quando la cessione / prestazione risulti essere
assoggettata ad inversione contabile (si pensi al caso di servizi di pulizia o di installazione
degli impianti). Quindi, nelle ipotesi in cui l’operazione di acquisto rientri in una delle
fattispecie riconducibili nell’ambito applicativo dell’inversione contabile c.d. reverse
charge, non si applica la scissione dei pagamenti.

Reverse charge e split
payment

In alcuni casi il bene / servizio acquistato dalla P.A. (si pensi ad esempio alla pulizia) vien
destinato in parte alla sfera commerciale e in parte a quella istituzionale. In tali casi,


Prestazioni rese da enti
non commerciali

la P.A. dovrà comunicare al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato
da destinare alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione
alla quale è applicabile il meccanismo del reverse charge;
 alla quota parte del bene o servizio acquistato da destinare alla sfera istituzionale
non commerciale tornerà applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.
La Circolare n.15/E/15 ha risolto anche il trattamento riguardante le prestazioni rese alla
PA da parte di enti non commerciali che applicano il regime ex L. n.398/91, beneficiando
della liquidazione forfettaria dell’Iva. Viene chiarito che le fatture emesse da tali soggetti
sono escluse dello split payment.
Sono inoltre escluse le operazioni che rientrano in regimi Iva speciali, che non
prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento
secondo regole proprie:

Regimi speciali

Split payment e fattura
elettronica
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 regime del margine
 regime delle agenzia di viaggio
 regime ex art.34 (agricoltura) e 34‐bis (attività agricole connesse) d.P.R. n.633/72.
 Intrattenimenti, spettacoli e spettacoli viaggianti.
Dallo scorso 31 marzo la fatturazione elettronica è stata estesa alle operazioni rese
verso tutti i soggetti facenti parte della P.A.. È evidente, tuttavia, che l’ambito soggettivo
di applicazione della fattura elettronica nei rapporti con la P.A. è più ampio rispetto
all’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Questo significa che le fatture verso la P.A. saranno fatte obbligatoriamente in modalità
elettronica, ma non sempre saranno soggette a split payment.
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Nell’ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui dell’art.26 d.P.R. n.633/72,
emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della
scissione dei pagamenti e, pertanto, la stessa dovrà essere numerata, dovrà indicare
l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla
fattura originaria emessa.
Quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura
originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti” o “split payment”, trattandosi di
una rettifica apportata ad un’Iva che non è confluita nella liquidazione periodica del
fornitore, non vi sarà diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla
variazione, ma occorrerà limitarsi ad annotarla nel registro Iva, senza che si determini,
quindi, alcun effetto nella relativa liquidazione Iva.
Diversamente quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce a fatture originarie
emesse prima dell’entrata in vigore dello “split payment”, alla stessa si applicheranno le
regole ordinarie sicché il fornitore avrà diritto a portare in detrazione l’imposta
corrispondente alla variazione, annotandola in rettifica nel registro Iva.

Note di variazione

La Circolare n.15/E/15 osserva che, in considerazione della circostanza che le P.A. e i
fornitori, dal 1° gennaio 2015, hanno implementato i propri sistemi di fatturazione e
contabilità alla disciplina della scissione dei pagamenti, si è dell’avviso che per le note di
variazione in diminuzione ricevute dopo il 1° gennaio 2015, che si riferiscono ad una
fattura originaria emessa dal fornitore anteriormente al 1° gennaio 2015, il fornitore
potrà comunque applicare la disciplina della scissione dei pagamenti.
In ultimo si osserva che ove il fornitore, dopo il 1° gennaio 2015, abbia emesso fattura
ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo
della scissione dei pagamenti e la P.A. non abbia corrisposto alcun corrispettivo
comprensivo di imposta, e detta imposta, per effetto della esigibilità differita disposta
dall’art.6, co.5 d.P.R. n.633/72, non sia stata ancora liquidata dal fornitore, lo stesso
dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota
di variazione e l’emissione di un nuovo documento contabile recante l’indicazione
“scissione dei pagamenti”.
In alternativa, si ritiene possibile l’emissione di un'unica nota di variazione che, facendo
riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse senza l’indicazione
“scissione dei pagamenti”, le integri al fine di rappresentare alla Pubblica
Amministrazione che, al momento del pagamento dei corrispettivi documentati con le
fatture ivi elencate, l’Iva ad essi relativa andrà trattenuta e versata con le regole dello
“split payment”.
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Oggetto: IN SCADENZA IL DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le
imprese iscritte o annotate al Registro Imprese. Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio
ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Nel caso
di trasferimento delle sedi, unità o uffici in altra provincia, il diritto è dovuto alla CCIAA in cui è ubicata la
sede legale al 1° gennaio dell’anno in corso.

Soggetti obbligati
Sono obbligate al pagamento del diritto annuale:













imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
società semplici agricole;
società semplici non agricole;
società cooperative e consorzi;
enti economici pubblici e privati;
aziende speciali e consorzi previsti dalla L. n.267/00;
Geie ‐ Gruppo europeo di interesse economico;
società di persone (Snc, Sas);
società tra avvocati D.Lgs. n.96/01;
imprese estere con unità locali in Italia;
Srl (anche unipersonali), Spa e Sapa;
società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Soggetti esclusi
Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:





le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa nell'anno 2014 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2014 e abbiano presentato la domanda di
cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;
le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2014 e
abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2015;
le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di
scioglimento (come prevede l'art.2545‐septiesdecies cod.civ.) nell'anno 2014.

Il calcolo del diritto annuale
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.0227775 del 29 dicembre 2014 ha fornito indicazioni
in merito agli importi da versare per l’anno 2015, tenendo conto della riduzione degli importi del diritto
annuale stabilita dall’art.28 della L. n.114/14 (di conversione del D.L. n.90/14) per gli anni 2015 e seguenti.
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Le imprese individuali ed i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre
gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato
dell’esercizio precedente. È necessario tener presente che ciascuna Camera di Commercio può
determinare delle maggiorazioni da applicare agli importi stabiliti dal Ministero dello Sviluppo
Economico. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2015,
ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi,
oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, dal 1° gennaio 2015 gli importi del diritto annuale sono fissi
(da arrotondare all’unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la
virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società

Costi sede

Costi U.l.*

€ 130,00

€ 26,00

Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese (piccoli
imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

€ 57,20

€ 11,44

Società semplici agricole

€ 65,00

€ 13,00

‐‐‐

€ 71,50

€ 19,50

‐‐‐

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese
(comprese le società semplici NON agricole e le società tra avvocati)

Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.)

* L’importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo
di 130,00 euro per ognuna di esse, ad eccezione dei soggetti iscritti solo al REA che pagano solo il diritto fisso di 20,00 euro.

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione
speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell’anno
precedente. Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione,
considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il
fatturato complessivo realizzato dall’impresa nel 2014; sul totale così determinato va applicata una
riduzione del 35%:
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Aliquote in base al fatturato 2014 ai fini Irap
fatturato
aliquote
da euro

a euro

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000

250.000,00

0,015%

oltre 250.000

500.000,00

0,013%

oltre 500.000

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000

‐‐‐

0,001% (fino ad un max. di € 40.000,00)

Esempio
La società Immobiliare Piano Srl con sede legale in una provincia ove la Camera di Commercio non ha
deliberato maggiorazioni e senza unità locali ha un fatturato desumibile dalla somma dei righi IC1 e IC5 della
dichiarazione Irap pari a 2.610.596 euro. L’importo base derivante dalla applicazione delle aliquote su
menzionate è pari a 449,95364 euro, che ridotto del 35% determina un importo del diritto dovuto per l’anno
2015 pari a 292,46987 euro che arrotondato all’unità di euro va esposto nel modello F24 per 292,00 euro.
Unità locali
 le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni
unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello
dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 130,00 euro per ciascuna unità locale
(l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo
aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che
per le unità locali vanno invece mantenuti cinque decimali);
 se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna
di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla
provincia, l'anno di riferimento 2015 e il codice tributo 3850;
 le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna
di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto
annuale pari a 72,00 euro.
Conseguenze del mancato pagamento
Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (art.24, co.35 L.
n.449/97), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese. Il sistema
informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad
imprese non in regola con il pagamento.
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Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in
occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito
per il diritto annuale.

Si segnala alla gentile Clientela di verificare la ricezione via pec della lettera informativa della Camera di
Commercio di competenza utile per il versamento del diritto annuale. Qualora si intendesse affidare il
conteggio dell’importo del diritto annuale Cciaa allo Studio, è richiesto l’invio della lettera informativa
pervenuta dalla Camera di Commercio mediante posta elettronica certificata.
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Oggetto: OBBLIGO ASSICURATIVO PER L’AMMINISTRATORE UNICO

È stato sottoposto alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail un quesito circa l'obbligo assicurativo del socio
che riveste anche la qualifica di amministratore unico.
Per rispondere alla domanda ricevuta l’Inail ha ricostruito l'evoluzione giurisprudenziale del rapporto tra
socio e società riportandolo al concetto di "dipendenza funzionale": il socio opera per conto della società
che rappresenta, ed è proprio l'attività manuale che lo pone in dipendenza della stessa, a prescindere dalla
qualificazione del rapporto di lavoro (subordinato o meno). Sostanzialmente l’Inail sostiene che l’obbligo
assicurativo sussiste in tutti i casi in cui il soggetto svolge un’attività lavorativa, manuale o non manuale in
favore della società con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità, a nulla rilevando l’esistenza
di un vincolo di dipendenza.
Tale obbligo era stato sostenuto da diverse sedi dell’istituto ma era stato escluso dal Consiglio Nazionale
dei Consulenti del Lavoro, tenuto conto della titolarità di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dei quali dispone l’amministratore unico, poteri che lo slegavano dal nesso di dipendenza.



Con nota n.1501 del 27 febbraio 15 l’Inail ha precisato che lo svolgimento materiale dell'attività
comporta l'obbligo della tutela assicurativa del socio anche se questi, quale amministratore unico,
eserciti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (diviene irrilevante l’esistenza in capo
all’amministratore dei poteri di gestione della società e ancora ha ampliato l’ambito applicativo
della norma anche agli amministratori unici non soci.

L’obbligo assicurativo scatta però solo nel caso in cui l’amministratore unico svolga una attività manuale
protetta ai sensi dell'art.1 d.P.R. n.1124/65 a favore della società e in base alle direttive della stessa. Tra tali
attività rientra anche l’uso di un autoveicolo o dei pc.
I requisiti quindi affinché scatti l’obbligo assicurativo sono:
1. qualifica di amministratore unico,
2. esercizio di una delle attività protette di cui all’art.1 d.P.R. n.1124/65.
Va anche ricordato che se l'ufficio di amministratore rientra nei compiti istituzionali e nell'oggetto proprio
dell'arte o professione, il reddito verrà attratto nel lavoro autonomo professionale e quindi non scatterà
alcun obbligo assicurativo.
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Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 maggio 2015 AL 15 giugno 2015
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 maggio al 15 giugno 2015, con il commento dei termini
di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente
per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti
straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli
omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in
misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile.

Versamenti Iva mensili e trimestrali
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di
aprile, codice tributo 6004 e primo trimestre 2015, codice tributo 6031 (con maggiorazione
dell’1%).
Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.25, co.1, L. n.133/99 e le
associazioni senza scopo di lucro che optano per la applicazione della L. n.398/91 versano
l’Iva del primo trimestre senza la maggiorazione dell’1%.
18

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R.
n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente.

maggio
Versamento dei contributi Inps
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del
contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai
redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a
progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti
Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti
relativamente alla prima rata del contributo sul minimale di reddito per l’anno 2014 (primo
trimestre).
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Versamento del premio Inail
Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2014/2015 per chi ha optato
per il versamento rateale.
18
maggio

25
maggio

Versamento delle ritenute alla fonte
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte
effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al
versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente,
sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi,
sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del
rapporto di collaborazione a progetto.

Presentazione elenchi Intrastat mensili
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile il termine per
presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni
intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese precedente.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

1
giugno

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio
telematico degli elenchi Intra‐12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di
aprile.
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.05.2015.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta
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