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STUDIO TRIBUTARIO BELTRAMI - www.studiofabiobeltrami.it

GETTO: novità 2015

A seguito dell’approvazione degli ultimi provvedimenti emanati a fine 2014 – D.Lgs

mplificazioni e Legge di Stabilità 2015 – si riportano le principali novità entrate in vigore a

correre dal 01/01/15.

LIT PAYMENT PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Legge di Stabilità 2015 ha previsto che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi,

vono versare direttamente all’erario l’IVA a loro addebitata sulle fatture dei fornitori. A seguito

questa disposizione, il fornitore della P.A. non sarà più debitore verso l’erario dell’imposta

posta in fattura in quanto l’ente pubblico provvederà al pagamento della fattura al netto

ll’IVA e verserà il tributo direttamente all’erario, sollevando il cedente da ogni responsabilità in

rito. La disposizione in commento ha decorrenza per le fatture emesse successivamente al

/01/2015.

CHIARAZIONE DELLE LETTERE D’INTENTO

ecorrere dal 2015 le comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate delle lettere d’intento

sciate dal committente al proprio fornitore per l’acquisto di beni e servizi senza addebito di IVA,

n saranno più trasmesse dal fornitore stesso come avveniva fino ad oggi, ma tale adempimento

stato posto a carico del committente. Questi provvederà ad inoltrare all’Ag. delle Entrate la

ativa comunicazione e consegnerà al proprio fornitore la ricevuta dell’avvenuta presentazione.

capo al fornitore sussiste l’onere di verificare, tramite i servizi telematici messi a disposizione

l ministero delle finanze, la correttezza e la tempestività di quanto certificato dal proprio cliente.

RTIFICAZIONE UNICA DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

uovo mod. CUD cambia grafica e allarga la sua funzione oltre che ai dipendenti e percettori di

diti assimilati, anche ai lavoratori autonomi (ex. certificazione dei compensi). Infatti, a

correre dai redditi conseguiti nel 2014, la certificazione è unica per le varie tipologie di

rcettori, ma la principale novità del mod. CU2015 consiste nel fatto che è previsto l’obbligo della

smissione telematicamente all’Ag. delle Entrate entro il 09/03/15.

CENTIVI ALL’OCCUPAZIONE STABILE

fine di incentivare l’occupazione stabile, la nuova legge di stabilità ha previsto che i datori di

oro che assumano, nel periodo dal 01/01 al 31/12/15, lavoratori dipendenti a tempo
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eterminato beneficiano dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali a loro carico,

tro il limite di euro 8.060 su base annua, per un periodo di trentasei mesi. L’agevolazione in

mmento spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato con esclusione di quei lavoratori

e nei sei mesi precedenti risultavano occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di

oro.

Mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti

Rag. Fabio Beltrami


