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Informativa n. 03 del 24.07.2014 

 

1) Novità del c.d. “ Decreto competitività”; 

2) Novità del c.d. “Decreto Cult-Turismo”; 

3) Canone RAI Speciale; 

4) INAIL: bando Fipit per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

5) Chiusura ufficio per ferie. 
 

1) Con la pubblicazione sulla G.U. 144 del 24.06.2014 è entrato in vigore il c.d. “Decreto Competitività”, nell’ambito 

del quale sono contenute alcune novità fiscali, delle quali la più significativa è la seguente: 

- bonus per l’acquisto di beni strumentali: l’art. 18 ripropone l’incentivo per gli investimenti realizzati, 

nell’ambito del reddito d’impresa, in beni strumentali nuovi, già oggetto delle diverse agevolazioni “Tremonti” 

degli scorsi anni. L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in 

eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali agevolabili realizzati nei 5 periodi 

d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato 

maggiore, a patto che l’acquisto dei beni sia: 

- di importo superiore ad euro 10.000 per singolo bene; 

- effettuato dal 25.06.2014 al 30.06.2015; 

- in beni nuovi compresi nella divisione 28 tabella Ateco 2007. 

2) Con la pubblicazione sulla G.U. 125 del 31.05.2014 è entrato in vigore dal 01.06.2014 il “Decreto Cult-Turismo” 

nel quale sono contenute alcune specifiche agevolazioni di carattere fiscale per le strutture turistico-

alberghiere. In particolare, a tali strutture sono concessi due specifici crediti d’imposta, pari al 30%, per le spese 

relative ad interventi di digitalizzazione (impianti wi-fi, siti web, servizi di consulenza marketing digitale e relativi 

servizi di formazione) e per quelle di riqualificazione (ristrutturazione edilizia ed eliminazione barriere 

architettoniche). Va evidenziato che l’operatività dei citati bonus è subordinata all’emanazione (entro 3 mesi 

dall’entrata in vigore della legge di conversione) dell’apposito D.M. attuativo. 
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3) Nelle ultime settimane è sorto un problema relativo alla richiesta, inoltrata dalla RAI, del canone speciale ai 

possessori di Partita I.V.A. che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni 

televisive, come ad esempio computer o comunque monitor, senza verificare se siano in grado di ricevere il segnale 

radiotelevisivo. Soltanto in quest’ultimo caso, infatti, scatta l’obbligo di corrispondere il canone speciale. È 

necessario che computer e monitor siano muniti di sintonizzazione ai fini della ricezione delle trasmissioni 

televisive, altrimenti nulla è dovuto. 

4) L’INAIL finanzia le piccole imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della 

lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti d’innovazione tecnologica mirati al miglioramento 

delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche 

individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. 

Per il 2014 il bando Fipit mette a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di attività. 

Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente il 65 per cento dei costi 

sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, al netto dell’I.V.A. 

Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non può superare l’importo di 

Euro 50.000,00, mentre quello minimo ammissibile è pari ad Euro 1.000,00. 

Dal 3 novembre 2014 e fino alle ore 18.00 del 3 dicembre 2014 le imprese hanno a disposizione una procedura 

informatica per inserire la domanda di partecipazione. 

5) Con la presente, infine, Vi portiamo a conoscenza che lo Studio rimarrà chiuso per FERIE da lunedì 18 agosto 

a venerdì 29 agosto compresi. Per eventuali necessità urgenti sarà comunque possibile inviare un fax allo 0465-

621777 ed un nostro incaricato provvederà a contattarVi oppure chiamare in caso di stretta necessità i seguenti 

numeri di cellulare: dal 18.08 al 22.08: 349 7491995 (Andrea); dal 25.08 al 29.08: 349 7805280 (Christian). 

 

* * * * * * * 

Si ricorda ai Signori Clienti di passare nel corso del mese di settembre presso lo Studio per la firma della propria 

dichiarazione dei redditi. 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

 

     Distinti Saluti. 


