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Circolare n. 05/2014

Castelfranco Veneto, 07 maggio 2014

Oggetto: Le novità del “DECRETO RENZI”

In relazione alla recente approvazione del “Deceto Renzi”, riportiamo alcune novità di Vs. sicuro
interesse.

1 – BONUS 80 Euro (riduzione cuneo fiscale)
È stata prevista la „restituzione‟ di parte del prelievo fiscale a carico dipendenti, per una somma
massima, ormai famosa, di 80 Euro.
Sono esclusi dall‟agevolazione i titolari di redditi da pensione e gli „incapienti‟, ossia quei
soggetti che già non devono versare imposte.
Le soglie di reddito interessate dal ricalcolo sono quelle che vanno dagli € 8.000 ai € 26.000.
Il bonus verrà riconosciuto al dipendente dal datore di lavoro a partire dal 24.04.2014, ed
effettuerà automaticamente rivalsa sulle ritenute e (eventualmente) sui contributi da versare
nel periodo.

2 – RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP
Dal periodo 2014 le aliquote IRAP subiranno una riduzione, con aliquota base che passa dal
3,9% (2013) al 3,50% (anno 2014). L‟effetto potrà essere già notato con gli acconti, se
calcolati con il metodo previsionale, perché è consentito applicare l‟aliquota generale del
3,75%.

3 – TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN
Con decorrenza 01.07.2014 la ritenuta sulle rendite finanziarie (a titolo d‟acconto oppure
definitivo) passerà dal 20% al 26%. Ne sono interessati i redditi derivanti da:
-
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-

Redditi diversi (art. 67 Tuir), quindi anche utili/plusvalenze da partecipazioni non
qualificate.

4 – OBBLIGO USO TELEMATICI PER VERSAMENTI F24
A decorrere dal 01.10.2014 tutti i modelli F24, ad eccezione di quelli con importi minori a €
1.000 e senza compensazioni, dovranno essere versati con modalità Entratel oppure Home
banking. Non sarà più accettato il modello cartaceo.

5 – FATTURA ELETTRONICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’obbligo di emissione di fattura in formato elettronico decorre dal 06.06.2014 per fatture
emesse verso Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti Previdenziali (INPS, INARCASSA…), mentre per le
altre Amministrazioni Pubbliche la decorrenza è fissata al 31.03.2015.
Nelle fatture elettroniche emesse va indicato (oltre alle altre indicazioni previste dalla norma
IVA):
-

Codice identificativo gara (CIG) (salvo legge 136/2010);

-

Codice unico progetto (CUP).

In mancanza la Pubblica Amministrazione non potrà effettuare il pagamento della fattura.

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

- Michela Pellizzer -

- Jari Vivian -

