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I DECRETO  “FARE” E LAVORO SONO LEGGE 

PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI 

 
 

 DECRETO C.D. “FARE” 

 

 

Responsabilità negli appalti 

In sede di conversione in legge è stato previsto che in caso di contratto di appalto, la solidarietà dell’appaltatore con il 

subappaltatore sarà relativa solo con riferimento al versamento delle ritenute sulle imposte sui redditi (è quindi abrogata la 

responsabilità solidale relativamente al versamento dell'IVA). 

 
 

Semplificazioni in materia di DURC 

In sede di conversione in legge la durata di validità del DURC (documento unico di regolarità contributiva) è fissata in 120 

giorni.  

 

 

Imposta sulle imbarcazioni 

La c.d. “Manovra Salva Italia” aveva introdotto la tassa annuale sulle unità da diporto. In sede di conversione del decreto in 

oggetto tale tassazione è stata modificata. 

In caso d’interesse su tale argomento si prega di rivolgersi all’Assistente contabile di riferimento.   

 

 

Utilizzo del modello 730 da soggetti privi di sostituto d’imposta 

A decorrere dal 2014 è prevista la possibilità ai soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilato ma  privi di 

sostituto d’imposta di utilizzare il modello 730. 

In presenza di un credito, quest’ultimo sarà rimborsato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, mentre in presenza di un 

debito lo stesso dovrà essere versato dal contribuente ovvero inviato telematicamente dal soggetto che presta l’assistenza 

fiscale (CAF, dal professionista abilitato…). 

In via transitoria la nuova disposizione è applicabile anche ai redditi del 2012 presentando la dichiarazione 730/2013 

dal 02.09.2013 al 30.09.2013 ma solo nell’eventualità in cui dalla stessa risulti un credito. 

  

 

Dilazione e rateazione delle somme iscritte a ruolo 

L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva 

difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. In 

caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, 

per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. 

 

Ora in sede di conversione in legge la rateazione di cui sopra può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora il 

contribuente si trovi, per cause da lui non dipendenti in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla 

congiuntura economica”. 

Per ricorrere la situazione di “comprovata e grave situazione di difficoltà” devono ricorrere congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

 accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del debito secondo un piano di rateazione 

ordinario; 

 solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. 

 

È altresì ora previsto che si decade dalla rateazione  qualora si omettono di versare 8 rate anche non consecutive 

(prima della modifica si decadeva se si ometteva di versare due rate consecutive). 
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Pignoramenti mobiliari e impignorabilità dell’abitazione principale 

Il pignoramento dei beni indispensabili per l’esercizio d’impresa/professione è limitato ad 1/5 del valore dei beni stessi ed 

è ammesso solamente nell’ipotesi in cui il valore di realizzo di beni diversi rinvenuti dall’ufficiale della riscossione sia 

incapiente rispetto al debito. 

 

Inoltre l’azione esecutiva dell’agente della riscossione non può essere attivata sull’unico immobile di proprietà del debitore 

adibito ad abitazione principale (ad esclusione delle abitazioni di lusso e di categoria catastale A/8 E A/9). È prevista 

altresì l’espropriazione di beni definiti “essenziali” che saranno fissati con apposito DM di prossima emanazione. 

 

 

Fermo amministrativo autoveicoli  

In sede di conversione è stata introdotta la disposizione secondo la quale è fatto divieto di fermo amministrativo per i 

veicoli strumentali all’attività d’impresa/professione nonché è stato previsto che prima di effettuare il fermo venga 

comunicato al debitore con apposito avviso l’attivazione del fermo amministrativo in caso di inadempimento entro 30 

giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

È a carico del debitore la dimostrazione all’Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta 

comunicazione , della strumentalità del bene. 

 

 DECRETO C.D. “LAVORO” 

 

Con la conversione in legge sono state confermate le seguenti disposizioni in ambito fiscale: 

 

 Differimento dell’aumento dell’aliquota dell’IVA dal 21% al 22% dal 1° luglio al 1° ottobre 2013; 

 

 Aumento a decorrere dal 2013, della misura dell’acconto IRPEF e della misura dell’acconto IRES che sono  

rispettivamente aumentate dal 99% al 100% e dal 100% al 101%.  I predetti aumenti si riflettono anche 

sull’IRAP .  Per l’anno 2013 gli aumenti di cui sopra produrranno effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata 

di acconto; pertanto occorrerà effettuare il versamento a novembre in misura corrispondente all’acconto dovuto e 

l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. 

 

 Assoggettamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 ad imposta di consumo nella misura del 58,5% del prezzo 

di vendita al pubblico dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei 

tabacchi lavorati nonché ai dispositivi meccanici e elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne 

consentono il consumo (es. sigarette elettroniche). 
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