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NA

RITENUTA DEL 20% SUI BONIFICI
PROVENIENTI DALL’ESTERO

S1. julijem bo za banke stopila v
veljavo nova obveznost in sicer
upoštevanje odtegljaja v višini 20%
na nakazilih, ki prihajajo iz tujine.

A partire dal primo luglio le banche
sono obbligate a effettuare una
ritenuta del 20% sui bonifici in arrivo
dall'estero a meno che il nuovo
esecutivo non abolisca la norma.

ODTEGLJAJ V VIŠINI
NAKAZILIH IZ TUJINE

20%

Odtegljaju ne bodo podvržene:
-

pravne osebe
fizične osebe, ki prejemajo
nakazila
v
sklopu
lastne
podjetniške dejavnosti

Odtegljaje
se
bo
bremenilo
avtomatično, davčni zavezanec pa
bo lahko s predložitvijo potrebne
dokumentacije banki predčasno
zaprosil, da ne bo podvržen
odtegljaju. V nasprotnem primeru
bo lahko zaprosil za povračilo
zadržanih zneskov.

Questa ritenuta non verrà applicata:
-

alle persone giuridiche
alle persone fisiche che ricevono
bonifici nell’ambito della propria
attività d’impresa.

Le ritenute saranno automatiche ma
il contribuente, presentando la
necessaria
documentazione
alla
banca
potrà
preventivamente
richiedere di non essere assoggettato
alla ritenuta presentando domanda
prima del bonifico. In caso contrario
si potrà richiedere a rimborso le
somme trattenute.

AFFITTI IN CONTANTI
NAJEMNINE V GOTOVINI
Ponovna sprememba davčnega
urada glede plačila najemnin:
slednje se lahko plača oziroma
unovči v gotovini do maksimalnega
zneska € 999,99.

Retromarcia
dell’amministrazione
finanziaria sul divieto di pagamento
dei canoni di locazione in contanti.
È stato chiarito che le locazioni
potranno essere pagate in contanti
fino ad un importo massimo di €
999,99.

RINVIO TERMINI PAGAMENTO INAIL

ODLOG PLAČILA PREMIJE INAIL
Plačilo premije INAIL je bilo letos
odloženo na 16.maj 2014, da lahko
podjetja koristijo znižanje premije
kot
prevideva
zakon
o
uravnovešenju javnih financ.

Al fine di consentire alle imprese di
beneficiare della riduzione prevista
dalla legge di stabilità 2014 sono
stati differiti al 16 maggio 2014 i
termini di pagamento dei premi
INAIL in scadenza il 17 febbraio u.s..
In
attesa
dell’apposito
provvedimento normativo è stato
definito che l’eventuale pagamento
rateale, per effetto del rinvio, verrà
fatto in tre rate e precisamente:

Zaradi odloga bo morebitno plačilo
premije na obroke, določeno v treh
terminih in sicer:

1a rata 16 maggio pari al 50% del
premio;

1. obrok bo 16.maja v višini 50%
premije

2a rata 16 agosto pari al 25% del
premio, con maggiorazione degli
interessi;

2. obrok bo 16.avgusta v višini 25%
premije, s poviškom obresti
3. obrok bo 16.novembra v višini
25% premije, s poviškom obresti

3a rata 16 novembre pari 25% del
premio, con maggiorazione degli
interessi.

LAVORO ACCESSORIO-VOUCHER

DELO Z VOUCHER-JI
15. januarja so stopili v veljavo
novi predpisi glede dela s t.i.
voucher:
1) ukinitev sporočila preko faksa
2) naročnik mora pred dejanskim
začetkom
dela
z
voucher-ji
sporočiti
elektronsko
datum
pričetka dejavnosti, anagrafske
podatke in davčno številko delavca,
kraj in obdobje trajanja zaposlitve.
3) naročnik mora kupiti voucher-je
pred
sporočilom
anagrafskih
podatkov delavca
4) elektronsko sporočilo ima
veljavo 30 dni, nakar ga je treba
obnoviti
5) vpisani v dopolnilno blagajno
in/ali
brezposelni
morajo
predhodno sporočiti Inps-u o
zaposlitvi z voucher-ji tako, da
lahko ohranijo pravico do pomoči
socialnih blažilcev.

Dal 15 gennaio u.s. sono in vigore le
seguenti disposizioni:
1) soppressione della comunicazione
preventiva via fax.
2) prima dell’inizio delle prestazioni
di lavoro accessorio (voucher) i
committenti hanno l’obbligo di
comunicare telematicamente la data
di inizio dell’attività , indicando i
dati anagrafici ed il codice fiscale
del prestatore, il luogo in cui si
svolge l’attività lavorativa
e il
periodo presunto di durata della
stessa.
3)La
comunicazione
dei
dati
anagrafici deve essere preceduta
dall’acquisto dei buoni.
4)La durata della prestazione non
potrà
eccedere
i
30
giorni
dall’attivazione.
5)Le prestazioni lavorative svolte da
cassaintegrati e/o disoccupati non
sono, per ora, cumulabili con le
prestazioni integrative ricevute. Il
lavoratore, per non perdere il diritto
alle prestazioni, deve dare all’Inps

una comunicazione preventiva di
impiego.

AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO BENI
STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI")

OLAJŠAVE ZA NAKUP STROJEV E
IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV
("NUOVA SABATINI")
Zakonski odlok "Del Fare" je uvedel
nove olajšave za mala in srednja
podjetja, ki delujejo v vseh
sektorjih in nameravajo opraviti
investicije (tudi preko lizinga) kot
so nakup novih strojev, instalacij,
osnovnih sredstev, namenjenih
podjetniški
dejavnosti,
ter
investicije v hardware, software in
nove tehnologije.
Ukrep
predvideva
dodelitev
financiranja v znesku med 20.000
in 2 milijoni evrov, vezanega na
omenjene investicije, in hkrati
odobritev prispevka, ki bo kril del
obresti na kreditu. Olajšava je
enaka znesku obresti, ki so
zaračunane po konvencionalni meri
2,75% na petletno posojilo.
Istočasno bodo lahko podjetja
koristila garancijo Sklada za
garancije v višini največ 80%
skupnega zneska financiranja.
Postopek za pridobitev olajšave je
sledeči: podjetje predstavi preko
certificirane elektronske pošte
(PEC)
izjavo
–
prošnjo
za
financiranje in za prispevek.
Ko banka odobri kredit, ministrstvo
odobri prispevek in to javi
podjetju. Prispevek je izplačan, ko
je investicija zaključena, in sicer v
letnih obrokih.
Prošnje za finaciranje in prispevek
bo možno predstaviti od 31.marca
2014 od 9.ure dalje, in sicer
direktno banki oz. finančnim
posrednikom.
Na

državni

ravni

je

skupni

Questo strumento agevolativo è
stato istituito dal decreto-legge “Del
Fare” ed è rivolto alle PMI, operanti
in tutti i settori produttivi, che
realizzano
investimenti
(anche
mediante operazioni di leasing
finanziario) in macchinari, impianti,
beni strumentali di impresa e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso
produttivo, nonché investimenti in
hardware, software e tecnologie
digitali.
Nel dettaglio, la misura prevede
l’erogazione
alle
imprese
di
finanziamenti di importo compreso
tra 20.000 e 2 milioni di Euro a
fronte degli investimenti sopra
descritti, con concessione di un
contributo che copre parte degli
interessi a carico delle imprese sui
finanziamenti bancari. Il contributo
è pari all’ammontare degli interessi,
calcolati
su
un
piano
di
ammortamento convenzionale con
rate semestrali, al tasso del 2,75%
annuo per cinque anni.
Vi è inoltre la possibilità di
beneficiare della garanzia del Fondo
di garanzia per le piccole e medie
imprese,
fino
alla
dell’80%
dell’ammontare del finanziamento.
La procedura per la concessione del
contributo è la seguente: l’impresa
presenta alla banca, tramite posta
elettronica certificata, un’unica
dichiarazione-domanda
per
la
richiesta del finanziamento e per
l’accesso al contributo ministeriale.
Una volta che la banca ha adottato
la delibera di finanziamento, il
Ministero procede alla concessione
del
contributo
e
a
darne
comunicazione all’impresa.
L'erogazione
del
prevista
al
dell’investimento
dall’impresa ed è
quote annuali.

contributo
è
completamento
autocertificato
effettuata in

razpoložljiv znesek 2,5 milijardi
evrov, prošnje pa bodo odobrene
po kronološkem vrstnem redu.

Le domande per la richiesta dei
finanziamenti e dei contributi
potranno essere presentate a partire
dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014
direttamente alle banche ed agli
intermediari finanziari aderenti.
La
somma
complessivamente
disponibile a livello nazionale è pari
a 2,5 miliardi di euro, le domande
verranno accolte secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
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