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La Gazzet
ta

 IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2015 
 Si è in procinto che venga emanata la “legge di stabilità per il 2015”. Prima ancora della relativa  
entrata in vigore, alcune disposizioni sono state modificate  prima dal cd “decreto Competitività” e  

poi dallo “Sblocca Italia”.. Oltre alle  predette leggi cardine ed alle norme collegate,  veniamo a segnalarVi nella pre
sente edizione altre norme di carattere generale che modificano in parte l'ordinamento fiscale attuale.  Vi chiediamo di  
leggere immancabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presente pubblicazio
ne, posti sull’ultima pagina, nonché gli argomenti trattati, elencati nell’Introduzione.

Legge di Stabilità per il 2015 e “Sblocca Italia”                              
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

Aggiornamento  carta  di 
Circolazione
L'art. 94 co. 4-bis del DLgs. 30.4.92 
n. 285 (Codice della strada) ha pre
visto  alcuni  obblighi  di  comunica
zione alla Motorizzazione Civile, fi
nalizzati  all'aggiornamento  dell'Ar
chivio  Nazionale  dei  Veicoli  e  dei 
documenti di circolazione,  laddove 

un soggetto diverso dall'intestatario 
disponga di un veicolo per un perio
do di tempo superiore a 30  giorni, 
in particolare in caso di comodato 
stipulato nel 2014. 
Con riferimento al comodato di vei
coli in ambito familiare, viene con
fermato che, in caso di concessione 
in uso ad un familiare convivente:

gli  obblighi  di  aggiornamento 
non si applicano;

i soggetti in esame possono, co
munque,  richiedere  l’aggior
namento della carta di circola
zione (senza applicazione del
le  previste  sanzioni,  qualora 
non ci si avvalga di tale facol
tà).
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In ogni altro caso (es. familiari non 
conviventi), gli obblighi in esame re
stano subordinati al fatto che il vei
colo sia concesso in uso personale e 
non promiscuo  da parte di più sog
getti  per  un  periodo  continuativo 
superiore a 30 giorni
I  previsti  aggiornamenti  presso  la 
Motorizzazione Civile devono esse
re richiesti entro 30 giorni (naturali e 
consecutivi) dall’atto o fatto da cui 
deriva l’utilizzo del veicolo a titolo 
di comodato, con le suddette carat
teristiche.
Pertanto, le  previste sanzioni sono 
applicabili solo decorsi 30 giorni dal 
3.11.2014,  quindi  a  partire  dal 
4.12.2014
In caso di inottemperanza alle nuo
ve  disposizioni,  per  gli  atti  o  fatti 
posti  in  essere  a  partire  dal 
3.11.2014, si applica la sanzione am
ministrativa  da  705,00  a  3.526,00 
euro

Viene  chiarito  che  la  suddetta 
sanzione può essere contestata solo 
all’avente causa (quindi al comoda
tario nel caso del comodato) e non 
automaticamente al conducente del 
veicolo se le due figure non coinci
dono.

Inoltre,  al conducente non pos
sono  essere  contestate  neppure  le 
violazioni relative alla:
circolazione con un veicolo per 

il quale non è stato richiesto 
l’aggiornamento o il  rinnovo 
della carta di circolazione, pu
nita con la sanzione ammini
strativa da 353,00 a 1.762,00 
euro;

mancanza a  bordo del  veicolo 
della  documentazione  atte
stante  l’avvenuta  comunica
zione alla Motorizzazione Ci
vile,  punita  con  la  sanzione 
amministrativa  da  41,00  a 
168,00 euro.

Nuovo regime dei minimi 
La legge di  stabilità  2015 prevede, 
già a partire dal 1° gennaio 2015, un 
nuovo  regime  agevolato  che  va  a 
sostituire  i  regimi  agevolati  attual
mente in vigore. La prima novità ri

guarda l’aliquota dell’imposta sosti
tutiva che sarà pari al 15%. Se pen
siamo al “vecchio” regime dei mini
mi notiamo subito un incremento di 
10 punti percentuali (dal 5% al 15% 
infatti)dell’aliquota  dell’imposta  so
stitutiva.
Per quanto concerne l’individuazio
ne del limite dei ricavi, il limite oscil
lerà dai 15 mila euro ai 40 mila, te
nendo conto delle differenze tra le 
attività  svolte  dai  contribuenti.  Gli 
esercenti arti o professioni potranno 
accedere al nuovo regime se i com
pensi  annuali  non  superano  i  15 
mila euro. Il codice attività ATECO 
sarà determinante infatti per indivi
duare il limite dei ricavi.
L’imposta sostitutiva del nuovo re
gime forfettario sarà calcolata attra
verso  l’applicazione  di  un  coeffi
ciente di redditività sui ricavi conse
guiti e non più su un reddito deter
minato analiticamente,  come diffe
renza tra ricavi e costi
Per  quanto  riguarda  la  durata  del 
nuovo regime forfettario si prevede 
che  non ci  saranno più  vincoli  di 
tempo. Rispetto al regime dei mini
mi viene eliminato il limite dei cin
que anni o il limite del trentacinque
simo anno di età
Rispetto al vecchio regime dei mini
mi, il nuovo regime forfettario por
terà all’applicazione di una interes
sante novità: la possibilità di versare 
i  contributi  previdenziali  non  più 
sulla base dei minimali ma sul reddi
to effettivamente dichiarato.
Per aderire al regime dei minimi oc
correva non aver superato la soglia 
di 15 mila euro di cespiti ammortiz
zabili,  mentre  per  poter  usufruire 
del nuovo regime forfettario il costo 
complessivo al lordo degli ammor
tamenti  dei  beni  strumentali  alla 
chiusura dell’esercizio non deve su
perare i 20 mila euro, inoltre per le 
spese di lavoro dipendente, l’accesso 
è consentito solo se il contribuente 
ha sostenuto spese per un ammon
tare complessivamente non superio
re a 5 mila euro lordi.
Il nuovo regime forfettario sostitui
rà i regimi agevolati che sono oggi 
in vigore (regime delle nuove inizia

tive produttive e il regime dei mini
mi).
Per  quanto  riguarda  i  contribuenti 
minimi attualmente in vigore, è pre
vista  la  possibilità  di  un  graduale 
passaggio al nuovo regime. I contri
buenti che nel periodo d’ imposta in 
corso al 31 dicembre 2014 adottano 
il regime fiscale di vantaggio potran
no continuare ad avvalersene per il 
periodo  che  residua  al  completa
mento del quinquennio agevolato e 
comunque fino al compimento del 
35° anno d’età. 

Abolita  la  responsabilità 
solidale negli appalti
È stato varato dal governo il decreto 
sulle  semplificazioni fiscali  con l’a
brogazione  della  cosiddetta  solida
rietà fiscale tra appaltatore e subap
paltatore:  è  pertanto  definitiva  l’a
brogazione dei commi da 28 a 28-
ter dell'art. 35 del D.L. 223/2006.
L’appaltatore, inoltre, non rischierà 
più di incorrere nella sanzione pre
vista da 5.000 a 200.000 euro se il 
pagamento del corrispettivo è avve
nuto senza un precedente controllo 
sul  versamento  delle  ritenute  sui 
redditi riguardanti il complessivo in
sieme di attività comprese nella ca
tena  di  fornitura  dell'appalto.  
Pertanto, con l'abrogazione della re
sponsabilità committenti e appalta
tori non saranno più costretti a ri
chiedere la certificazione di regolari
tà dei versamenti delle ritenute ritar
dando i  pagamenti  alle  imprese in 
attesa di ricevere i previsti attestati.
Rimarrà solamente la responsabilità 
come sostituto d’imposta del com
mittente in caso di emersione di la
voro  nero,  prevista  dalla  Legge 
276/2003.  
Infatti, l’art. 28 comma 2 del decreto 
delega  sulla  semplificazione  fiscale 
evidenzia che il Committente, qua
lora  sia  direttamente  obbligato  a 
eseguire il pagamento dei trattamen
ti retributivi ai dipendenti dell'appal
tatore e/o dei subappaltatori impe
gnati  nell'appalto  per  effetto  della 
solidarietà, «è tenuto ove previsto ad 
assolvere  gli  obblighi  del  sostituto 
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d'imposta ai sensi delle disposizioni 
di cui al dpr n. 600/73».

Principali  novità  della 
legge finanziaria 2015
Importanti  interventi  potrebbero 
giungere  dall'approvazione  definiti
va  della  cd.  "Legge  di  Stabilità 
2015".In  attesa  dell'approvazione 
definitiva da parte del Parlamento, si 
anticipano di seguito quelle che po
trebbero essere le principali disposi
zioni fiscali  contenute nella  mano
vra

FONDI 
PENSIO
NE

E'  disposto  l'innalza
mento dell'aliquota della 
tassazione  sui  fondi 
pensione  dall'11,5%  al 
20%. sui redditi derivan
ti  dalle  rivalutazioni  dei 
fondi per il trattamento 
di fine rapporto la tassa
zione  passa  invece 
dall'11% al 17%.

IRAP E' previsto che, limitata
mente  ai  lavoratori  as
sunti  con  contratto  a 
tempo indeterminato,  il 
costo  del  lavoro  soste
nuto,  per  la  parte  che 
eccede  quanto  già  oggi 
deducibile, viene portato 
in  diminuzione  della 
base  imponibile.  viene 
inoltre  prospettato  che 
siano  esclusi  dalla  frui
zione della deduzione gli 
enti  non commerciali  e 
che le imprese industriali 
e commerciali appliche
ranno  l'irap  secondo  la 
misura del 3,9%

RIVALU
TAZIO
NE TER
RENI  E 
PARTE
CIPA
ZIONI

Pare  riconfermata  la 
possibilità di rivalutare le 
partecipazioni societarie, 
sia  qualificate  che  non 
qualificate,  purché  non 
quotate in mercati rego
lamentati e i terreni agri
coli  ed  edificabili  dete
nuti alla data del 1° gen
naio 2015 da effettuare 

entro il  30 giugno suc
cessivo, pagando un'im
posta sostitutiva del 4% 
per  terreni  e  partecipa
zioni  qualificate  e  del 
2%  per  partecipazioni 
non qualificate

ACCER
TAMEN
TO

Sul  fronte  dei  controlli 
fiscali  si  vuole  puntare 
ad aiutare il contribuen
te all'autocorrezione de
gli errori in dichiarazio
ne  e  a  concentrare  il 
contrasto su frodi e con
tribuenti  meno collabo
rativi. potrebbero essere 
inoltre previsti una sorta 
di  "ravvedimento  lun
ghissimo" e talune sem
plificazioni per adempi
menti iva.

TFR  IN 
BUSTA 
PAGA

Per il  periodo tra  il  1° 
marzo 2015 e il 30 giu
gno 2018 i lavoratori di
pendenti del settore pri
vato aventi un rapporto 
di  lavoro  di  almeno  6 
mesi presso lo stesso da
tore di lavoro potrebbe
ro trovarsi nella possibi
lità di richiedere di per
cepire  in  busta  paga, 
come  parte  integrativa 
della  retribuzione,  le 
quote  maturande  del 
Tfr.
Detta scelta  sarebbe ir
revocabile  e  l'importo 
corrisposto  mensilmen
te dal datore di lavoro su 
richiesta  del  lavoratore, 
anziché essere qualifica
to  come  anticipo  del 
Tfr,  si  considera  "inte
grazione  della  retribu
zione" e soggetto a tas
sazione ordinaria.

DETRA
ZIONI 
IN  EDI
LIZIA

La detrazione relativa ai 
lavori di riqualificazione 
energetica pare riconfer
mata  nella  misura  del 
65% per le spese soste
nute  nel  periodo 

6.6.2013-31.12.2015.
La detrazione irpef rela
tiva ai lavori di recupero 
del  patrimonio  edilizio 
sarebbe  invece  ricono
sciuta  nella  misura  del 
50% per le spese soste
nute  nel  periodo 
26.6.2012-31.12.2015. 
Pare  prorogata  al 
31.12.2015 anche la de
trazione  irpef  del  50% 
riconosciuta  ai  soggetti 
che  usufruiscono  della 
detrazione per interventi 
di recupero del patrimo
nio edilizio, per le spese 
sostenute  per  l'acquisto 
di  mobili  finalizzati  al
l'arredo  dell'immobile 
oggetto di ristrutturazio
ne  nonché  di  grandi 
elettrodomestici  rien
tranti nella categoria A+ 
(A per i forni).
Salirà dal 4 all’8% la rite
nuta sui bonifici per i la
vori  di  ristrutturazione 
per i quali si chiede il re
cupero edilizio. 

BONUS 
BEBE'

Per  ogni  figlio  nato  o 
adottato  nel  periodo 
1.1.2015-31.12.2017 do
vrebbe  essere  ricono
sciuto  un  bonus  da  e 
960 annui, erogato, a se
guito  di  richiesta,  dal
l'inps con cadenza men
sile,  a  decorrere  dal 
mese  di  nascita  (o  di 
adozione)  fino  al  terzo 
anno d'età (o d'ingresso 
nel  nucleo  familiare). 
Tale bonus non concor
re  alla  formazione  del 
reddito  complessivo  e 
spetta a condizione che i 
genitori  abbiano conse
guito,  nell'anno  prece
dente a quello di nascita 
del  bambino  beneficia
rio, un reddito comples
sivamente non superiore 
a euro 90.000.

3



--APPROFONDIMENTO—

AGEVOLAZIONI E INCEN
TIVI PER LE IMPRESE

Negli ultimi mesi di quest’anno, di
versi  provvedimenti  hanno  intro
dotto agevolazioni con l’obiettivo di 
sostenere  le  imprese  e  l’economia 
nazionale.
Oltre  agli  incentivi  nell’ambito  dei 
rapporti di lavoro, sono stati pensati 
incentivi sotto forma di crediti d’im
posta e altre agevolazioni.
Di seguito vengono prese in consi
derazioni  alcune  agevolazioni  rite
nute di interesse generale
Bonus Investimenti  
Si prevede l’attribuzione di un credi
to d’imposta pari al 15% dell’incre
mento  degli  investimenti  effettuati 
dagli  esercenti  attività  di  impresa 
(sono dunque esclusi dal beneficio i 
lavoratori  autonomi),  in  beni  stru
mentali (anche se dati in comodato 
o noleggio a terzi, purché capaci di 
cedere  utilità  all’impresa  proprieta
ria). Deve trattarsi di un incremento 
di beni nuovi, appartenenti alla divi
sione 28 (Fabbricazione di macchi
nari ed apparecchiature n.c.a.) della 
Tabella Ateco, rispetto a quelli effet
tuati nei 5 periodi di imposta prece
denti o nel minor numero di periodi 
di imposta laddove l’impresa risulti 
costituita da un minor tempo. Il va
lore dell’investimento va determina
to secondo le regole fiscali, quindi al 
netto di contributi in conto impian
ti.
Il beneficio – che non concorre alla 
formazione  del  reddito  di  impresa 
(Irpef o Ires) né rientra nell'imponi
bile Irap - è attribuito in relazione ai 
nuovi investimenti effettuati nel pe
riodo compreso tra il 25.6.2014 e il 
30.6.2015
Tra le altre novità della nuova ver
sione dell’incentivo investimenti,  si 
segnala quella che prevede l’apprez
zamento  degli  investimenti  di  im
porto  unitario  pari  o  superiore  ad 
euro 10.000 (la soglia va calcolata te
nendo conto dell’eventuale  Iva in
detraibile, nonché degli oneri acces
sori, quali le spese di trasporto e di 

montaggio, le spese di progettazio
ne,  i  dazi  doganali,  gli  onorari  per 
perizie e collaudi).
Quanto alle modalità e ai tempi di 
utilizzo del credito d’imposta è sta
bilito in tre quote annuali di pari im
porto e indicato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo di im
posta di riconoscimento del credito.
Nuova Sabatini  
Le imprese che intendono effettuare 
investimenti  in  beni  strumentali 
possono beneficiare del  contributo 
in  conto  interessi  di  cui  alla 
L.1329/1965 (cd. Legge Sabatini). Il 
bonus  investimenti  di  cui  al  D.L. 
91/2014 è, in linea generale, cumu
labile  con la cd. «Nuova Sabatini», 
ancorché nel rispetto dei limiti pre
visti dall’art. 7, D.M. 27.11.2013. 
Le banche valuteranno direttamente 
il merito ai fini dell’accesso alla ga
ranzia  e  prenoteranno  l’intervento 
del Fondo di garanzia (fino all’80% 
del finanziamento) tramite apposite 
procedure  telematiche;  oppure  si 
potrà  chiedere  l’intervento  di  un 
Confidi, il quale a sua volta richiede
rà la controgaranzia al Fondo
Ai fini della valutazione del merito 
creditizio, per accedere al microcre
dito (finanziamento fino a 100.000 
euro) – senza assistenza di garanzie 
reali o personale – è sufficiente che 
l’impresa presenti un utile d’eserci
zio in almeno uno degli ultimi due 
bilanci  approvati  o in  almeno una 
delle  ultime  due  dichiarazioni  dei 
redditi.

------VARIE FLASCH-----

Acquisto case da imprese
E’ confermata la deduzione del 20% 
(con  un  limite  massimo  di  Euro 
300.000)  per  l'acquisto  effettuato 
dall'1.1.2014 al 31.12.2017 di unità 
immobiliari abitative da parte di per
sone  fisiche  non  esercenti  attività 
commerciale. La legge di conversio
ne ha previsto la possibilità di usu
fruire dell'agevolazione anche in re
lazione  agli  interessi  passivi  dipen
denti da mutui contratti per l'acqui
sto degli  immobili.  E'  stata  inoltre 

introdotta la condizione che gli im
mobili  siano  invenduti  al 
12.11.2014. Sono confermati le altre 
condizioni e i requisiti richiesti per 
beneficiare della deduzione, ovvero 
acquisto esclusivamente da imprese 
di costruzione e/o ristrutturazioni e 
locazione a canone concordato 3+2 
per almeno 8 anni. E' poi previsto 
che il contribuente possa cedere in 
usufrutto, anche contestualmente al
l'atto di acquisto e prima della sca
denza del periodo minimo di loca
zione di 8 anni, gli immobili acqui
stati con le agevolazioni in esame a 
soggetti  giuridici  pubblici  o  privati 
operanti da almeno 10 anni nel set
tore  degli  alloggi  sociali.
Deve però essere mantenuto il vin
colo di locazione alle stesse condi
zioni e il corrispettivo dell'usufrutto, 
calcolato su base annua, non deve 
essere superiore all'importo dei ca
noni  di  locazione  calcolati  in  base 
alla norma.

Dichiarazioni d’intento 
L'art. 20 dello schema di Decreto le
gislativo sulle semplificazioni fiscali 
-  approvato  dal  Governo  il 
20.6.2014 in base alla delega rilascia
ta con L. 11.3.2014, n. 23 - prevede 
rilevanti novità in materia di dichia
razioni  di  intento.  In  particolare, 
vengono ribaltati gli oneri di comu
nicazione,  prima  posti  in  capo  al 
fornitore che riceveva la dichiarazio
ne: dal 2015 le lettere di intento ver
ranno inviate  all'Agenzia delle  En
trate  direttamente  dall'emittente, 
mentre il fornitore, prima di emette
re la fattura senza applicazione del
l'imposta,  dovrà  controllare  l'avve
nuta comunicazione all'Amministra
zione finanziaria. La procedura, che 
si applicherà alle dichiarazioni di in
tento  relative  ad  operazioni  senza 
applicazione  dell'imposta  da  effet
tuare a partire dall' 1.1.2015 (quindi 
anche  quelle  ricevute  a  dicembre 
2014 a valere sulle vendite senza Iva 
effettuate dal 2015),  Le novità illu
strate hanno effetti anche sul regime 
sanzionatorio: la sanzione dal 100% 
al 200% dell'imposta (art. 7, co. 4-
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bis, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471) si ap
plicherà  al  fornitore  che  effettui 
operazioni  senza  applicazione  del
l'imposta prima di aver ricevuto la 
dichiarazione di intento o prima di 
aver riscontrato l'avvenuta presenta
zione  della  stessa  all'Agenzia  delle 
Entrate.  Si  ritiene  che  alla  novità 
non possa applicarsi il principio del 
favor rei (art. 3, D.Lgs. 18.12.1997, 
n.  472),  in  quanto  non  si  ha  una 
soppressione  della  fattispecie  san
zionatoria, ma una mera ridefinizio
ne delle sanzioni

Nuovo  Modello  ISEE 
A partire dal 1°gennaio cambieran
no le  regole (e la  modulistica)  per 
ottenere l’Isee:  il nuovo indicatore 
tiene conto di tutte le forme di red
dito e di patrimonio. Oltre al cam
biamento  dei  parametri  in  base  ai 
quali sarà calcolato l’Isee, a cambia
re sarà anche il modo in cui l’Inps 
acquisirà le informazioni: solo alcuni 
dati,  infatti,  saranno  autodichiarati 
dal contribuente, mentre tutti gli al
tri saranno estratti dall’anagrafe tri
butaria e dal data base Inps. Il ricor
so alle banche dati fiscali e assisten
ziali  è  dovuto,  principalmente,  alla 
necessità di rendere più equo il siste
ma,  evitando  l’indebita  fruizione 
delle  prestazioni  agevolate.
Fino a quest’anno, infatti,  c’è stata 
una  sistematica  sottodichiarazione 
sia del reddito sia del patrimonio.

Abolita la comunicazione 
del  65%  per  detrazioni 
L'articolo 12 del decreto semplifica
zioni elimina la comunicazione all'a
genzia delle Entrate per i lavori am
messi alla detrazione che proseguo
no per più periodi di imposta. Pri
ma della abrogazione i contribuenti 
interessati alla detrazione Irpef delle 
spese sostenute per la riqualificazio
ne energetica degli edifici, i cui lavo
ri  proseguivano oltre il  periodo di 
imposta dovevano inviare all'agenzia 
delle Entrate apposita comunicazio
ne riportante i dati delle spese soste
nute nei  periodi  di imposta prece
denti al fine di beneficiare della  de

trazione pari al 65% sulle spese so
stenute dal 6 giugno 2013 al 31 di
cembre  2014.
La mancata osservanza del termine 
entro cui inviare la comunicazione 
(90 giorni dal termine di ciascun pe
riodo di imposta in cui sono state 
sostenute le spese oggetto di comu
nicazione), ovvero la sua omissione 
non  comportava  la  decadenza  del 
beneficio fiscale, ma solo l'irrogazio
ne di  una sanzione  amministrativa 
(da euro 256 a 2.065         

Nuova  disciplina  degli 
omaggi 
Con l'entrata in vigore del decreto 
legislativo sulle semplificazioni, l'Iva 
sull'acquisto degli  omaggi non pro
dotti o commercializzati dall'impre
sa, può essere detratta se il loro co
sto  unitario  non  è  superiore  a  50 
euro.  Come  accaduto  dal  2008  ai 
fini delle imposte sui redditi, infatti, 
è stato aumentato da 25,82  euro a 
50 euro anche ai fini Iva il limite 
previsto per i beni distribuiti gratui
tamente di modesto ammontare. Il 
Dlgs sulle semplificazioni fiscali ha 
aumentato da 25,82 euro a 50 euro 
anche il limite del costo unitario che 
consente di considerare fuori cam
po Iva la consegna a terzi dei beni in 
omaggio, non prodotti o commer
cializzati  dall'impresa  (articolo  2, 
comma 2 del Dpr 633/72 e circola
re  ministeriale  3  gennaio  2001,  n. 
1/E).
Al momento della consegna gratuita 
a terzi di questi beni di costo unita
rio non superiore a 50 euro, non si 
verifica una cessione gratuita impo
nibile, quindi, non va emessa la fat
tura. Lo stesso vale, comunque, an
che per gli  omaggi di terzi di costo 
unitario  superiore  a  50  euro,  in 
quanto  non  essendo  stata  detratta 
l'Iva all'atto di acquisto, si tratta di 
un'operazione  fuori  campo Iva,  in 
base all'articolo 2, comma 2 del Dpr 
633/72  

Assunzioni a tempo inde
terminato 

Sale a 8.060 euro annui (dai prece
denti 6.200 euro) il tetto per gli sgra
vi  contributivi  destinati  alle  nuove 
assunzioni con  contratto  a  tempo 
indeterminato. Che dovranno essere 
fatte nei  dodici  mesi  del  2015 per 
poter beneficiare dell'incentivo, che 
avrà una durata massima di 36 mesi.
La condizione per fruire dello sgra
vio è che il lavoratore non sia stato 
assunto con contratto a tempo inde
terminato nei  sei  mesi  precedenti, 
presso  qualsiasi  datore  di  lavoro. 
Sono  escluse  le  nuove  assunzioni 
con contratto di apprendistato e di 
lavoro domestico. L'esonero contri
butivo  non  è  cumulabile  con altri 
esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento previste dalla norma
tiva vigente.

Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo 
comunque che la sintesi di quelle che sono 
state le più importanti novità introdotte nel 
nostro  sistema  giuridico/fiscale  possano 
sembrare  troppo pesanti,  ed  è anche per 
questo che  abbiamo deciso di elencarvi  gli 
argomenti trattati nel sopra riportato som
mario, che sarà l’impostazione grafica man
tenuta anche in tutti i successivi notiziari. 

Ci  permettiamo di  darvi  qualche consiglio 
sull’utilizzo della presente fonte di informa
zione: chiunque ritenga di non voler leggere 
per esteso il contenuto di questo notiziario, 
potrà consultare velocemente il  sommario 
che su ogni  numero verrà introdotto in pri
ma pagina e da qui potrà agevolmente indi
viduare se sul numero in questione verranno 
trattati argomenti di interesse specifico.

Tutto lo “staff” dello Studio, rimane a vostra 
completa disposizione per ogni qualsiasi ul
teriore chiarimento o approfondimento sugli 
argomenti trattati, nonché vi chiediamo di 
esporre la vostra opinione su questa nuova 
iniziativa. 

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficil
mente potranno essere proposti individual
mente ad ognuno di voi,  quindi siete pregati 
di chiedere informazioni o di segnalare allo 
Studio  le casistiche personali che vorrete 
applicare e/o approfondire.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
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Dott. Michele Tenti e il personale dello studio
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