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È stato recentemente pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il Decreto disciplinante le modalità 
attuative del credito di imposta a favore della 
digitalizzazione degli esercizi ricettivi, delle agenzie 
di viaggi e dei tour operator. L’agevolazione è pari 
al 30% delle spese sostenute per investimenti 
nell’ambito  della digitalizzazione dei servizi 

turistici, negli anni 2014, 2015 e 2016, per un 
importo complessivo di 12.500 euro nel triennio. Il 
credito di imposta va ripartito in tre quote annuali 
di pari importo, ed è “alternativo e non cumulabile, 
in relazione a medesime voci di spesa, con altre 
agevolazioni di natura fi scale”. 

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito 
alcuni chiarimenti in merito all’applicazione 
dell’imposta di registro sulle cessioni di quote 
sociali. In particolare, l’amministrazione finanziaria 
ha precisato che se l’atto da registrare comprende 
la cessione di:  più quote sociali da parte di più 

cedenti a più cessionari;  più quote sociali da parte 
di più cedenti a un unico cessionario;  una quota 
sociale da parte dell’unico titolare a più cessionari; 
ciascuna di esse rileva autonomamente ai fi ni 
dell’applicazione dell’imposta di registro. 

 

 

Sul sito internet di Equitalia è stata istituita una 
nuova "area riservata" attraverso la quale i 
contribuenti potranno gestire, in modo sicuro, le 
pratiche con l'agente della riscossione, senza 
doversi recare allo sportello degli uffici. Per 
accedere al nuovo servizio è necessario collegarsi 
alla "home page" di Equitalia, cliccare sull'icona 
"area riservata" e, successivamente, su "accedi al 
servizio". Basterà, quindi, inserire le credenziali 
personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il 
modello 730 precompilato (nome utente e 
password fornite dall'Agenzia delle Entrate o 
dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei 
Servizi). L'utilizzo delle credenziali di accesso 
consente il riconoscimento del soggetto che si 
autentica (persona fisica, rappresentante legale od 

intermediario), semplificando al massimo le 
operazioni. Con questi passaggi, apparentemente 
semplici, è possibile accedere all'estratto conto, 
fare domanda di rateazione sotto i 50.000 euro, 
verificare eventuali procedure in corso, pagare 
cartelle ed avvisi. I servizi dell'"area riservata" si 
aggiungono ad altri servizi già disponibili e per i 
quali non è necessaria l'autenticazione, tra i quali 
si ricordano: a) "paga online", che consente di 
effettuare pagamenti con carta di credito; b) 
"sospensione online", che con pochi passaggi 
permette di richiedere la sospensione della 
riscossione per verificare quanto richiesto dagli enti 
creditori; c) "trova sportello" e "canali di contatto" 
per chiedere l'assistenza di Equitalia.  
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La Commissione degli esperti ha varato i nuovi 
correttivi anticrisi degli studi di settore relativi al 
periodo d’imposta 2014. In particolare, i correttivi 
approvati si distinguono in quattro categorie:  
correttivi congiunturali di settore, i quali tengono 
conto della contrazione dei margini e del minor 
utilizzo degli impianti;  correttivi congiunturali 
territoriali, con i quali viene introdotto un fattore di 
correzione applicato al ricavo/compenso teorico 
per singola area territoriale;  correttivi 
congiunturali individuali. Tali correttivi mirano ad 

adattare la funzione di ricavo/ compenso in 
presenza di una contrazione del livello di efficienza 
produttiva riferibile al singolo soggetto e tiene 
conto della ritardata percezione dei compensi a 
fronte delle prestazioni rese;  interventi relativi 
all’analisi di normalità economica. Tale tipologia di 
correttivi è relativa all’indicatore “durata delle 
scorte” ed è applicabile nel caso di aumento di 
merci e prodotti invenduti in magazzino e 
contrazione delle vendite. 

 

Come è noto il regime di detraibilità dei premi 
assicurativi è stato radicalmente modificato dal 
2001. A seguito delle disposizioni introdotte è 
previsto un trattamento fiscale differente a 
seconda dell’oggetto del contratto e della data 
della stipula e rinnovo dello stesso.  

A decorrere dal 2014 l’ammontare massimo del 
premio sul quale calcolare la detrazione è pari a: 

•  € 530 per i premi relativi ad assicurazioni 
aventi ad oggetto il rischio di morte o 
invalidità permanente non inferiore al 5% 
(contratti stipulati / rinnovati dal 2001) e 
alle assicurazioni vita e contro gli infortuni 
(contratti stipulati / rinnovati fino al 
2000). La detrazione massima spettante è 
quindi pari a € 100,70; 

• € 1.291,14 per i premi relativi ad 
assicurazioni aventi per oggetto il rischio 
di non autosufficienza nel compimento 
degli atti della vita quotidiana.  

Tale limite va considerato al netto dei premi 
corrisposti a copertura del rischio di morte / 
invalidità permanente. La detrazione massima 
spettante è quindi pari a € 245,32. 
In ogni caso: a) rileva quanto effettivamente 
sostenuto e quindi i premi pagati nel 2014, a 
prescindere dalla scadenza degli stessi; b) 
concorrono all’importo massimo ammesso anche i 
premi relativi alle assicurazioni stipulate/rinnovate 
fino al 31.12.2000; c) in presenza di più 
assicurazioni, l’ammontare massimo di € 530 
costituisce il limite complessivo annuo sul quale 
calcolare la detrazione. Così anche in caso di più 
assicurazioni per le quali è previsto il limite di € 
1.291,14. 
Nel caso in cui i premi pagati coprano sia il rischio 
di morte / invalidità (limite massimo € 530) sia il 
rischio di non autosufficienza (limite massimo € 
1.291,14) l’importo complessivo su cui calcolare la 
detrazione non può superare € 1.291,14. 

 
A partire dal 1° luglio 2015 si potrà verificare 
immediatamente se una impresa è in regola con i 
contributi e gli adempimenti nei confronti dell’Inps, 
dell’Inail e della casse edili inserendo 
semplicemente il codice fiscale del soggetto da 
controllare nella procedura on line. La nuova 
procedura comporterà vantaggi in termini di tempi 
e costi. Oggi per ottenere un DURC un’impresa in 
regola deve attendere molte settimane. In 
prospettiva con il DURC on line la certificazione 

sarà emessa in tempo reale a meno che si 
riscontrino delle irregolarità. In caso di verifica 
positiva la procedura rilascerà un DURC in formato 
pdf non modificabile della validità di 120 giorni. 
Altra conseguenza positiva del Durc on line è 
costituita dal fatto che mentre oggi è la singola 
azienda che deve richiedere il certificato e 
presentarlo poi al soggetto richiedente, in futuro 
potrà essere quest’ultimo ad ottenerlo 
direttamente.

 


