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AGGIORNAMENTO DEL 1 APRILE 2014
Convertito in Legge il D.L. n. 4/2014
È stata pubblicata in G.U. 29 marzo 2014, n. 74, la Legge n. 50/2014 di conversione del D.L. n. 4/2014.
Tra le novità più rilevanti si segnalano le seguenti:






la soppressione delle norme sulla c.d. "voluntary disclosure". Con specifica disposizione è
stato tuttavia disposto che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici" sorti sulla base della disciplina soppressa;
è stato "ripristinato" il vecchio limite di 10.000 euro per la compilazione del quadro
RW. L'esonero interessa soltanto i depositi e i c/c bancari di valore massimo complessivo
dell'anno non superiore al citato limite;
l'abrogazione dei commi 575 e 576 della Legge n. 147/2013 che prevedevano la riduzione della
percentuale di detrazione spettante per gli oneri di cui all'art. 15, TUIR (che rimane quindi
confermata al 19%);
il differimento al 16 maggio 2014 dell'autoliquidazione INAIL 2013/2014.

Ancora valido il doppio limite per il bonus mobili previsto dalla Legge di Stabilità
2014
Il Decreto 28 marzo 2014, n. 47, c.d. "Piano casa", non contiene alcuna disposizione in materia di
bonus mobili.
Non essendo infatti stata inserita l'annunciata "correzione" collegata alla mancata conversione del
Decreto c.d. "Salva Roma-bis" (D.L. n. 151/2013), risulta ancora valido il "doppio limite" previsto
dalla Legge di Stabilità 2014 per cui il costo sostenuto per l'acquisto dei mobili non potrà
superare quello relativo ai lavori di ristrutturazione, entro la soglia massima di spesa di euro
10.000.

DL detrazioni, INAIL e alluvione (ora anche per il Veneto): in Gazzetta la
conversione in legge
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 50 del 28 marzo 2014 di conversione con
modificazioni del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014 recante disposizioni in materia di:





mantenimento dell'aliquota al 19% sulle detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR;
differimento al 16 maggio 2014 del termine per gli adempimenti legati all'autoliquidazione
2013/2014, nonché
sospensione degli adempimenti tributari e contributivi per i territori colpiti dall'evento alluvionale
del 17 gennaio 2014.

Si segnala che, in sede di conversione in legge, la sospensione degli adempimenti tributari e
contributivi è concessa ora fino al 31 ottobre 2014 e non solo alle zone del Modenese, ma anche a
quelle del Veneto colpite dagli eventi atmosferici tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014.

