PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI 2013
FATTURE EMESSE
Tra i dati identificativi è necessario inserire la partita IVA o il codice fiscale (se non soggetto IVA)
del cliente (dal 1/1/2013).
Decade l’obbligatorietà di ricominciare da 1 la numerazione per ogni esercizio. La fattura può
essere numerata: 1 , 1/2013 , 2013/1 , 13001 , ecc… (dal 1/1/2013)
Viene introdotta la possibilità di emettere una fattura “semplificata”
FATTURAZIONE OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI
Viene esteso l’obbligo di emissione di fattura per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi,
territorialmente non rilevanti in Italia, effettuate nei confronti di soggetti passivi sia intracomunitari,
sia extracomunitari.
Nel caso di committente comunitario la fattura dovrà recare l’annotazione “inversione contabile”;
nel caso di committente extracomunitario dovrà essere indicato “operazione non soggetta”.
Entrambe le tipologie di fattura concorreranno alla formazione del volume di affari.
Per le cessioni intracomunitarie il termine di emissione della fattura è il giorno 15 del mese
successivo a quello di consegna/spedizione della merce.
IVIE
L’IVIE (imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero) entra in funzione dal 2013, pertanto
l’IVIE pagata nel 2012 verrà considerata acconto per l’IVIE che si dovrà versare peri il 2013.
IRAP
Dal valore della produzione imponibile ai fini dell’IRAP si potrà dedurre:
7.500 euro (anziché 4.600) per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
13.500 euro (anziché 10.600) se di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni.
Per le aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna) la
deduzione ammonta rispettivamente a 15.000 e 21.000 euro.
La deduzione “fissa” per i soggetti con valore di produzione pari o inferiore a 180.759,91 euro
ammonta a 10.500 euro (scemando sino a 2.625 euro per i valori sino a 180.999,91).
Dal 1/1/2013, perciò dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014.
IMU
L’imposta sugli immobili diventa di esclusiva competenza comunale, esclusi gli immobili di
categoria D. Dal 1/1/2013.
AUTOVETTURE, CICLOMOTORI E MOTOCICLI
La deducibilità fiscale della auto ad uso aziendale dal 40% scende al 20%, rapportata ed un costo
massimo di acquisto di 18.075,99 euro.
Per le auto date in uso ai dipendenti dal 90% scende al 70%, valore di acquisto illimitato.
Per le auto utilizzate ad uso pubblico la deducibilità è del 100%, senza limite di valore di acquisto.
Per agenti e rappresentanti di commercio la deducibilità è dell’ 80%, rapportata ad un costo
massimo di acquisto di 25.822,84.
Per gli autocarri la deducibilità è del 100%, senza limite di valore di acquisto.
Dal 1/1/213. perciò dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2014.
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Dal 1’ luglio 2013 le aziende sino a 10 addetti dovranno effettuare la valutazione dei rischi
redigendo l’apposito modello DVR, recante data certa.

ELENCO CLIENTI/FORNITORI.
Ritorna l’obbligo dell’elenco clienti-fornitori, da trasmettere al fisco entro il 30 aprile 2013
relativamente alle operazioni effettuate nel 2012.
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Entro il 30 giugno 2013 tutte le imprese individuali (artigiani, commercianti, imprenditori) iscritte
alla CCIAA dovranno dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.
Al momento l’obbligo è già in atto per Società e Professionisti iscritti all’Albo.
L’obbligo non opera ancora per i professionisti non iscritti in Albi.
TARES
Dal 1/1/2013 la TARES sostituisce la TARSU e la TIA
APPALTI – PAGAMENTI
Sul ritardo oltre i 60 giorni nel pagamento di appalti pubblici e privati verranno applicati gli
interessi di mora in modo automatico e senza preavviso.
NOLEGGIO VEICOLI
Il noleggio di veicoli oltre i 30 giorni dovrà essere registrato. In vigore da dicembre dovrebbe
diventare operativo da febbraio.
TACITO RINNOVO RCA
Non hanno più effetto le clausole di tacito rinnovo sui contratti di assicurazione Responsabilità
Civile Auto. Dal 1/1/2013.
RINCARI
Posta ordinaria : 70 centesimi
Raccomandate : 3,00 euro
Bollo su conti di deposito: 0,15% / anno
Imposta sul trasferimento azioni : dal 1/1/2013 = 0,12% ; dal 1/1/2014 = 0,10%
Multe stradali = + 5,7%
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sino al 30/6/2013 detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni e 55% sul risparmio energetico:
dal 1/1/2013 = 36% su entrambe.
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
Per ciascun figlio a carico la detrazione passa da 800 a 950 euro, 1.350 euro per i figli portatori di
handicap.
INVESTIMENTI NEL CAPITALE DI START UP INNOVATIVE
Dal 1/1/2013 sino al 31/12/2015 viene riconosciuta una detrazione IRPEF del 19% (25% se in
ambito energetico) per le persone fisiche che investiranno nel capitale sociale (sino ad un massimo
di 500.000 euro per ciascun periodo di imposta) di una o più “start up” innovative.
DEDUZIONE FORFETARIA IMMOBILI AFFITTATI
La deduzione forfetaria sui redditi da locazione di immobili scende dal 15% al 5%.

