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LEGGE FINANZIARIA 2020
Con l'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2020 dovranno essere nuovamente gestite alcune
novità fiscali che - in assenza di chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria comporteranno grandi incertezze applicative nei primi mesi del nuovo anno.
Sterilizzazione dell’aumento delle aliquote IVA
È confermato anche per il 2020 il mantenimento dell’aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 12% dal
2021) e dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).
Buoni pasto
Dal 1° gennaio 2020 i buoni pasto formano reddito di lavoro dipendente se non superano i seguenti limiti:
Euro 4,00 per buoni pasto in formato cartaceo (precedentemente Euro 5,29); Euro 8,00 per buoni pasto
"elettronici" (precedentemente Euro 7,00)
Riduzione cedolare secca contratti a canone concordato
È confermata la riduzione dal 15% al 10% dell’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone
concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti. In Alto Adige riguarda unicamente i
contratti nei comuni di Merano, Bolzano, Lagundo, Lana, Appiano e Laives.
Cedolare secca immobili commerciali
Non è stata riproposta per il 2020 l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi a unità
immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.
Abrogazione sconto in fattura efficienza energetica – sisma bonus
Dall’01.01.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione della relativa
detrazione prevista per l’adozione di misure antisismiche, (c.d. “sisma bonus”) o per gli interventi finalizzati al
conseguimento di risparmio energetico.
La possibilità di richiedere al fornitore il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura” in luogo della detrazione
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, a decorrere
dall’1.1.2020 è circoscritta agli interventi di ristrutturazione di primo livello di importo pari o superiore a Euro
200.000.
Maxi / iper ammortamento – trasformazione in credito d’imposta
Anziché prorogare il maxi / iper ammortamento, è stato ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta
alle imprese che dall’01.01.2020 e fino al 31.12.2020 (ovvero fino al 30.06.2021 a condizione che entro il
31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura non inferiore al 20% del costo di
acquisizione) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati ad attività localizzate in Italia.
Il nuovo credito di imposta per investimenti si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma
giuridica. Anche le piccole imprese forfettarie possono ora beneficiare del credito di imposta.

Seite 1

Contor informiert

I professionisti “ordinari” e quelli forfettari, possono richiedere solo il credito d'imposta del 6% (ex super
ammortamento).
I documenti per l'acquisto dei beni d'investimento e per il calcolo del bonus fiscale devono essere conservati
per futuri controlli, pena la revoca del bonus.
Nella fattura dei beni strumentali di nuova acquisizione deve essere espressamente indicato il seguente
riferimento al contributo: bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 185 della legge n. 160/2019.
Inoltre, per la fruizione del credito di imposta una speciale notifica deve essere fatta al "Ministero dello
Sviluppo Economico" - MISE. Non sono peró ancora state pubblicate le modalitá con cui la comunicazione
debba essere effettutata. I beni sovvenzionati non possono essere venduti o trasferiti a stabili organizzazioni
al di fuori dell'Italia per due anni.
Con riferimento ai beni materiali (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150%
- dal 170%), il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli
investimenti.
investimenti
credito d’imposta
Fino a Euro 2,5 milioni
40%
Da Euro 2,5 milioni a Euro 10 milioni
20%
Per investimenti intelligenti superiori a 300m di Euro è necessario una perizia tecnica.
Per le immobilizzazioni immateriali (per software e servizi digitali in industria 4.0) viene applicato un
credito d'imposta pari al 15% dei costi, con un costo agevolabile massimo di Euro 700.000 da tenere in
considerazione per il calcolo.
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati sopra, il credito d’imposta spetta nella misura del
6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a Euro 2.000.000,00.
Le autovetture sono comunque escluse dal credito di imposta senza eccezioni, anche quelle assolutamente
necessarie per l'esercizio dell'attività, come le compagnie di taxi, le scuole guida, il noleggio auto, ecc.
Restano esclusi dal credito di imposta anche gli immobili, le immobilizzazioni immateriali, i beni di consumo e
i beni con un'aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5
quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali).
Credito R&S, Innovazione tecnologica e attività innovative
In sede di approvazione della legge Finanziaria è stato inoltre introdotto dal 2020 uno specifico credito
d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in
altre attività innovative. Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al
quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell’attività.
attività
Attività di ricerca e sviluppo
Attività di innovazione tecnologica
Attività di innovazione tecnologica finalizzata
a realizzare prodotti, innovazione digitale 4.0

credito d’imposta
12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni
6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote
annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione
che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di
un revisore legale / società di revisione.
Fringe benefit veicoli aziendali
In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori
assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline
distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati fino al 30.6.2020 è
confermata la tassazione nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente alla percorrenza
convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta
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al dipendente; per i contratti stipulati dall’1.7.2020 la percentuale applicabile all’importo corrispondente
alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta variabile in relazione alla classe di inquinamento del
veicolo (di nuova immatricolazione):
emissione di CO2 del veicolo
Fino a 60 g/km
Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km
Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km
Superiore a 190 g/km

% applicabile
25%
30%
40% (50% per 2021)
50% (60% per 2021)

Regime forfettario
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei
soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di
accesso / mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno
“ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
In sintesi è previsto il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell’anno precedente pari a Euro
65.000,00 e la reintroduzione del limite (ora pari a Euro 20.000,00) relativo alle spese per lavoro (fino al
2018 fissato a Euro 5.000,00).
Rilevanti restrizioni sono state reintrodotte anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate
dal comma 57 dell’art. 1, Finanziaria 2015:
• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, imprese familiari,
associazioni o a S.r.l. con partecipazione maggioritaria;
• fatturano quasi esclusivamente agli ex datori di lavoro;
• È nuovamente operante l’esclusione dal regime forfetario per i soggetti che presentano nell´anno
precedente redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti Euro 30.000,00.
Ripristino ACE (Aiuto alla crescita economica)
È confermata la soppressione già dal 2019 della tassazione agevolata degli utili reinvestiti (aliquota IRES
15%). Contestualmente dal 2019 è ripristinata l’agevolazione ACE con la percentuale pari all’ 1,3%.
Proroga Sabatini-ter
Il contributo “Sabatini-ter” per le piccole e medie imprese è stato prorogato fino al 2025. È un contributo sugli
interessi (2,75 p.a. o 3,575% p.a. per Industria 4.0) per l’acquisto di immobilizzazioni tramite muto o leasing.
Estromissione immobile ditta individuale
È stata riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è
riconosciuta agli immobili strumentali posseduti al 31.10.2019, riguarda le estromissioni poste in essere dall’
01.01 al 31.05.2020 e richiede il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8%. Il pagamento dell’imposta di
registro viene effettuato in due rate: la prima rata (60%) scade il 30.11.2020 e la seconda rata (40%) scade il
30.06.2021.
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Dal 01.01.2020 per le persone fisiche, le società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non
commerciali è riproposta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni (non quotate in
mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto) e terreni (terreni edificabili o terreni agricoli
posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi). È fissato al 30.06.2020 il termine entro il
quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima ed al versamento dell’imposta
sostitutiva. L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nella misura dell’11% per i terreni e le partecipazioni
qualificate e non qualificate.
Rivalutazione beni d’impresa
È prorogata la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti
commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai
fini fiscali a partire dal terzo esercizio successivo (dal 2022) a quello della rivalutazione tramite il versamento
di un’imposta sostitutiva di 12% per i beni ammortizzabili e di 10% per i beni non ammortizzabili. È possibile
affrancare, anche parzialmente, la risultante riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva
IRES/IRAP pari al 10%.
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Imposta sostitutiva plusvalenze cessione immobili
In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni prevede la
possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata, per l’applicazione di un’imposta
sostituiva, in luogo della tassazione ordinaria. È confermato che la predetta imposta sostitutiva è ora
aumentata dal 20% al 26%.
Deducibilità IMU immobili strumentali
È confermato che per il 2019 l’IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella misura del
50% a favore di imprese e lavoratori autonomi. In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è
applicabile anche all’IMI (in Provincia di Bolzano) ed all´IMIS (in provincia di Trento).
Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, “bonus
mobili” e “bonus verde”
Le seguenti detrazioni per l’imposta sono stati prorogate di nuovo per l’anno 2020:
• la detrazione degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%, ridotto a 50% per
finestre comprensive di infissi, schermature solari, generatori di calore alimentati da biomasse
combustibili;
• la detrazione per gli interventi di recupero edilizio nella misura del 50% su un importo massimo
delle spese di Euro 96.000,00;
• la detrazione di 50% delle spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici su un importo
massimo di spese di Euro 10.000,00. Per poter usufruire della detrazione è necessario che i lavori di
recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’01.01.2019 e che siano contestuali ad una
ristrutturazione edilizia;
• il “Bonus verde” a 36% su una spesa massima di Euro 5.000,00 per la “sistemazione a verde” e la
copertura a verde e di giardini pensili.
“Bonus facciate”
È stato introdotta una nuova detrazione, il c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel
2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici
ubicati in Zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate). La detrazione spettante va ripartita
in 10 quote annuali di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).
Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito
È confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto
del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
reddito
fino a 120.000 €
tra 120.000 € - 240.000 €
oltre 240.000 €

detrazione
piena del 19%
quoziente (240.000 € – reddito conseguito) / 120.000 €
no detrazione

La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
• interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
• interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto / costruzione dell’abitazione principale;
• spese sanitarie.
La tracciabilità delle detrazioni
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a
condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento
tracciabili (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici
nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.

DICHIARAZIONI DI INTENTO 2020
Il decreto crescita del 2019 prevede qualche semplificazione per le dichiarazioni d’intento degli
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esportatori abituali, con decorrenza 01 gennaio 2020.
Dal 1° gennaio 2020, a seguito della conversione in legge del cosiddetto Decreto Crescita, si applicheranno
alcune semplificazioni nella gestione delle dichiarazioni intento da parte degli esportatori abituali. Agli
esportatori abituali è concessa la possibilità di acquistare/importare beni e servizi senza applicazione
dell’IVA nel limite di un plafond determinato. Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12
mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al
10% del proprio volume d'affari.
Per usufruire dell’agevolazione in esame, i predetti soggetti fino al 31.12.2019 sono tenuti a:
• determinare il plafond disponibile;
• trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate;
• inviare la dichiarazione d’intento completa di ricevuta di presentazione al proprio fornitore;
• numerare progressivamente la dichiarazione d’intento emessa annotandola in un apposito registro.
A partire dal 1° gennaio 2020 si applicheranno le seguenti semplificazioni:
• la dichiarazione non dovrà più essere numerata progressivamente e annotata in alcun registro, sia
da parte del fornitore che del cliente;
• non è più previsto l'obbligo di consegnare al fornitore la dichiarazione d'intento completa di ricevuta
di presentazione;
• i fornitori non dovranno più riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle
lettere di intento ricevute.
Il fornitore deve comunque indicare nelle fatture emesse gli estremi di ricezione da parte dell’Agenzia delle
Entrate, e non più quelli della dichiarazione d‘intento.
Resta fermo anche l’obbligo del fornitore di riscontrare telematicamente sul sito dell'Agenzia delle entrate
l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione da parte dell’esportatore abituale, prima di effettuare
le operazioni stesse. In proposito si segnala l’inasprimento della sanzione applicabile nel caso di mancato
riscontro: dal 100% al 200% dell’imposta.
L‘assolvimento di questi obblighi sarà naturalmente possibile solo a condizione che l’esportatore abituale
fornisca al fornitore il protocollo di ricezione.
A decorrere dal 2020 l’esportatore abituale che acquista in dogana dovrà indicare nella dichiarazione
doganale gli estremi del protocollo di ricezione, e non più quelli della dichiarazione d’intento e non sarà
più tenuto a consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d’intento e delle relative ricevute di
trasmissione.

SICUREZZA SUL LAVORO
Ogni impresa è obbligata a redigere un documento di valutazione dei rischi DVR in base al Testo Unico
per la sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 81/2008. Inoltre deve essere nominato il responsabile della sicurezza, il
quale deve frequentare i corsi previsti in materia.
Ultimamente l’ispettorato della medicina di lavoro ha aumentato la frequenza dei suoi controlli in merito. Le
sanzioni in caso di inadempimento sono non di poco conto. Consigliamo vivamente di verificare lo stato
dell’arte per quanto riguarda gli adempimenti in materia sicurezza sul lavoro in azienda.
Inoltre ricordiamo che tutte le imprese devono valutare l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
(redazione di un verbale per iscritto ovvero di un’autodichiarazione). In caso di modifiche, p.e. acquisto di
nuovi impianti e macchinari il verbale di sicurezza deve essere ogni volta integrato. Imprese di nuova
costituzione devono fare la valutazione del rischio entro 90 giorni.
Senza valutazione dei rischi DVR un datore di lavoro non può per esempio stipulare nessun contratto di
lavoro a tempo determinato e nessun contratto per lavoro a chiamata. Oltre a questo non può dare
incarico a nessun lavoratore accessorio occasionale (ex-voucher).

CONTRATTI DI APPALTO/SUBAPPALTO – NOVITÀ 2020
Il nuovo obbligo di controllo e di notifica riguarda solo alcuni rapporti contrattuali
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Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
contratti d’opera o di appalto, di subappalto, di aggiudicazione di appalti e simili e contratti con un
valore contrattuale annuo superiore a 200.000 euro, anche se suddivisi in più contratti/incarichi;
il contratto riguarda principalmente lavori e viene eseguito presso la sede principale o il cantiere del
committente;
sono utilizzati principalmente beni strumentali o di consumo (come attrezzature e materiali da
costruzione) del cliente o attribuibili al cliente.
Anche se le tre condizioni di cui sopra sono soddisfatte, l’impresa committente è esonerata dall'obbligo di
controllo e di notifica se il contraente soddisfa i seguenti requisiti l'ultimo giorno del mese precedente al
pagamento delle ritenute alla fonte:
il contraente opera da almeno tre anni, le dichiarazioni dei redditi sono state regolarmente presentate
e negli ultimi tre anni attraverso il conto fiscale sono transitate pagamenti (imposte sul reddito, IVA,
ritenute d'acconto e contributi) pari ad almeno il 10% del fatturato;
l'impresa appaltatore non ha in sospeso avvisi di pagamento o accertamenti fiscali dovuti per imposte
sul reddito, imposte sul valore aggiunto, ritenute d'acconto e contributi previdenziali superiori a 50.000
euro.
Questo fatto della cosiddetta "impresa affidabile" è dimostrato da un certificato dell'Agenzia delle Entrate
("DURC fiscale"). La soluzione ottimale è riuscire ad ottenere questo certificato. Per il momento il modulo è
stato predisposto, ma non ci sono ancora informazioni su come ed entro quali termini sarà rilasciato.
Nel caso in cui non ci sia alcuna esenzione, si applicano i seguenti obblighi:
Nuovi obblighi in capo agli appaltatori:
1.
i moduli di pagamento F24 devono essere preparati e pagati separatamente per tutti i dipendenti in
base ai singoli contratti di appalto e poi consegnati separatamente ai singoli committenti Inoltre, le
ritenute fiscali dovute non possono essere compensate con i crediti esistenti.
2.
il modulo di pagamento F24 deve contenere nella quarta riga il codice fiscale del committente, al
campo "coobbligato", per i pagamenti in questione. A tale scopo si utilizza il nuovo codice "09".
3.
entro 5 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’appaltatore deve inviare al
Committente i moduli di pagamento F24 relativi al pagamento delle ritenute dei dipendenti impiegati
nel lavoro o della prestazione (compilati come descritto al punto precedente). Inoltre, deve essere
fornito al committente un elenco di tutti i dipendenti che sono stati impiegati nella rispettiva sede di
lavoro nel corso del mese precedente, con l'indicazione delle ore lavorate da ciascun dipendente in
tale sede, della retribuzione corrispondente e della ritenuta per dipendente nel corso del mese
precedente.
Nuovi obblighi in capo ai committenti:
1.
dopo che gli appaltatori hanno consegnato al committente una copia dei moduli di pagamento F24, i
committenti sono obbligati a verificare che il pagamento sia stato effettuato correttamente (la
quietanza dei moduli di pagamento F24 può essere visualizzata anche attraverso il cassetto fiscale
del committente).
2.
il committente deve sospendere i pagamenti all'appaltatore per le prestazioni effettuate fino al 20% del
valore complessivo del contratto (fino ad un massimo dell'imposta alla fonte non pagata) se, entro 5
giorni dal termine per il pagamento dell'imposta alla fonte, i relativi moduli di pagamento F24 non sono
stati inviati al committente o se è stato accertato che i pagamenti non sono stati effettuati o sono
insufficienti.
3.
il committente deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la violazione accertata entro 90 giorni.
In caso di mancato rispetto degli obblighi da parte del committente, la responsabilità solidale si applica solo
sulle ritenute fiscali non pagate o pagate solo parzialmente.
Attualmente mancano ancora i relativi regolamenti di attuazione e i chiarimenti operativi dell'Agenzia delle
Entrate. Tuttavia, le restrizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2020 e devono quindi essere rispettate per
quanto possibile con effetto immediato. Vi terremo informati su ulteriori notizie e siamo sempre disponibili per
eventuali domande.
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REGISTRATORE TELEMATICO GUASTO – COSA FARE?
Con il Suo registratore di cassa documenta le sue vendite e invia telematicamente il corrispettivo
giornaliero al fisco.
Cosa succede, se il registratore telematico non funziona ed è impossibilitato a emettere il documento
commerciale (scontrino) per il cliente?
Il cliente non rischia nulla, se non riceve il documento commerciale. Il commerciante/ristoratore invece è
obbligato a:
contattare senza indugio il servizio di manutenzione e chiedere un intervento di manutenzione. Data e
ora della richiesta devono esser annotate nel libretto della cassa.
comunicare all’Agenzia Entrate che il registratore di cassa è fuori servizio; alcuni registratori di cassa
sono in grado di fare direttamente la comunicazione, per altri modelli la comunicazione deve essere
fatta manualmente tramite il portale „fatture e corrispettivi“ nel punto „Procedure di Emergenza>
Dispositivo Fuori Servizio“ nell’ „Area Gestore ed Esercente“
fino a conclusione dei lavori di riparazione e prima che il cliente lascia il negozio deve indicare gli
importi incassati di ogni singolo cliente nel registro corrispettivi di emergenza. Questo registro può
essere tenuto anche in formato Excel o Word, o può utilizzare il registro cartaceo già in suo possesso;
i corrispettivi giornalieri devono poi essere comunicati entro 12 giorno dopo chiusura giornaliera
manualmente all’Agenzia Entrate; chiediamo pertanto di informarci e fornirci i dati tempestivamente se
desidera che noi provvediamo alla trasmissione dei corrispettivi.
Non appena entra nuovamente in funzione il registratore di cassa, il registratore stesso invia una
comunicazione dell’avvenuta riattivazione all’Agenzia Entrate
Cordiali saluti

CONTOR

Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o
di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con
l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di
scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro
non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.
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