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I M P O S T E E TA S S E

TERREMOTO/Diffusa la circolare delle entrate sui finanziamenti per pagare le imposte

Emilia, c’è tempo per le perizie
Possono essere presentate dopo l’autocertificazione
DI

I

MAURIZIO BONAZZI

soggetti colpiti dal sisma
di maggio potranno richiedere un’integrazione
del finanziamento, garantito dallo Stato, qualora tributi, contributi e premi stimati
per il periodo che va dal 17
dicembre 2012 al 30 giugno
2013 si dimostrino insufficienti rispetto all’originaria
previsione. La perizia comprovante i danni subiti potrà
essere redatta anche successivamente alla presentazione dell’autodichiarazione. A
prevederlo è stata l’Agenzia
delle entrate con la circolare
n. 45/E di ieri.
Soci e associati e collaboratori. L’Agenzia con la
circolare n. 45/E di ieri ha
precisato che il finanziamento può essere richiesto anche
da soci e associati, persone
fisiche, di società o associazioni tassate per trasparenza
e dai collaboratori di imprese
familiari.
Credito d’imposta. Altro
importante chiarimento riguardano i dubbi sorti circa
il limiteper la compensazione
ai crediti d’imposta nascenti
da agevoalzioni concesse
alle imprese (Ris. n. 9/2008).
L’Agenzia spiega che in questo casoil credito d’imposta
non costituisce una agevoalzione nei confronti dei soggetti finanziatori, ma piuttosto il
rimborso da parte dello Stato
degli interessi e delle spese,
di talché non trova applicazione la limitazione di cui
all’art. 1, coma 53, della legge
n. 244/2007.
Perizia. La circolare n.
45/E chiarisce anche che la
perizia con la quale viene
accerrìtato che i danni subiti sono sttai di entità tale

LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DEL FINAZIAMENTO
Presentazione in via telematica del modello di comunicazione
dei dati per l’accesso al finanziamento. Nel modello devono
essere indicati i dati dei pagamenti sospesi e la previsione
mensile degli importi correnti da pagare dall’1/12/2012 al
30/6/2013
Entro il 30/11/2012

Presentazione alla banca della copia del modello di comunicazione dei dati e della ricevuta telematica di trasmissione
all’Agenzia unitamente ad un’autodichiarazione che attesti
il possesso dei requisiti e che i danni subiti (compravati da
apposita perizia) siano stati di entità tale da condizionare una
ripresa piena dell’attività

Per ciascuna scadenza dal Presentazione alla banca con la quale è stato contratto il fi17/12/12
nanziamento del modello di pagamento dei tributi, contributi,
al 30/6/2013
premi
Entro il 16 del mese
precedente a quello in cui
si intende disporre delle
maggiori risorse
da condizionare ancora una
ripresa piena dell’attività
potrà essere redatta anche
successivamente alla pre-

Qualora il contribuente rilevi un maggior fabbisogno può richiedere un’integrazione del finanziamento inviando all’Agenzia
una nuova comunicazione in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
sentazione alla banca dell’autocerticazione.
Versamenti. L’AdE chiarisce anche che tutti i versa-

menti che hanno fruito della
sospensione, fino al 30 novembre dovranno essere effettuati
entro il 17/12/2012. Per quelli

che scadono dall’1/1272012 dovranno essere osservate le ordinarie scadenze, fatto salvo per
coloro che accedono al finanziamento che hanno la possibilità
di differire al 17/12/2012 i versamenti di tributi, contributi e
premi normalmente previsti
tra il 1° e il 16 dicembre.
Intermediari. importanti
precisazioni arrivano anche
per commercialisti e Caf con
sede nei territori del sisma.
L’Ade ha infatti acclarato che
la sospensione al 30/11/2012
degli adempimenti verso le
amministrazioni pubbliche si
estende anche agli adempineti a carico di aziende e clienti
non operanti nel cratere che
abbiano le scritture contabili
o abbiano consegnato i documenti per la predisposizione
della dichiarazione dei redditi ai predetti soggetti. Al
fine di individuare i soggetti
interessati alla sospensione,
nelle dichiarazioni relative al
periodo d’imposto 2011, precisa la circolare, nella casella
“Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice 4.
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BREVI

Giochi, tassare il margine

Per le zone terremotate
dell’Emilia e per i territori
limitrofi, al 30 novembre
sono in scadenza le denunce annuali modelli 770 e
le denuncie dei redditi.
Lo rende noto il Consiglio
nazionale dei consulenti
del lavoro che torna in vista
della scadenza a chiedere
una proroga preso atto
che gli studi professionali,
dopo le ristrutturazioni e
l’agibilità, si trovano ora

Introdurre un meccanismo di imposizione sul margine degli
operatori anziché sulla raccolta. E istituire una tassazione
di scopo per destinare a progetti di utilità sociale parte del
gettito erariale dei giochi. Sono queste alcune delle proposte
che Massimo Passamonti, presidente di Sistema Gioco Italia
(federazione che riunisce 5.800 imprese del settore giochi), ha
illustrato ieri in un convegno che si è svolto presso l’università
Luiss di Roma. Nel corso dei lavori è stata presentata una ricerca, svolta per conto dell’ateneo romano da Ceradi, Fondazione
Bruno Visentini e dal Casmef, relativa proprio alla fiscalità
dei giochi. Il dibattito ha messo in evidenza la necessità di
predisporre un «piano regolatore» dell’intera filiera. Anche
attraverso una rivisitazione delle norme tributarie.
Valerio Stroppa

impegnati nella risistemazione amministrativa degli
uffici e nel recupero della
documentazione dispersa.
Chiusa la sanatoria degli extracomunitari. Con
la risoluzione n. 100/E
l’Agenzia delle entrate ha
soppresso i codici tributo
«REDO» e «RESU» utilizzati per il versamento,
del contributo di regolarizzazione.
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*Oltre al prezzo del giornale

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
 Il saldo dell’imposta municipale

 Esenzioni e riduzioni d’imposta

 Chi, come, quando si versa

 Chi deve compilare la dichiarazione

 Abitazione principale e pertinenze
In collaborazione con
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