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OGGETTO: RINVIO AUMENTO IVA E AUMENTO MARCHE DA BOLLO

Dopo tante traversie, il sospirato differimento dell’aumento dell’IVA dal 21% al 22% è stato deciso
durante il Consiglio dei Ministri tenutosi nella mattinata del 26 giugno 2013. Le coperture per bloccare
l’aumento per tre mesi sono state reperite anche con l’aumento degli acconti IRPEF e IRES.
La decorrenza dell’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, disposto dall’art.40
comma 1-ter del DL 98/2011, è stata rinviata dal 1 luglio 2013 al 1 ottobre 2013. E’ anche prevista la
possibilità di prolungare lo slittamento di ulteriori tre mesi, al 1 gennaio 2014, per consentire una eventuale
riconfigurazione della materia in sede di definizione della legge di stabilità.
Naturalmente, per poter sostenere il costo di tale spostamento, deve essere trovata un’adeguata
copertura e, secondo la bozza del decreto legge discusso dal Consiglio dei Ministri, e salvo correzioni
dell’ultima ora, una parte della soluzione è arrivata aumentando la misura degli acconti IRPEF e IRES, a
partire dalla seconda o unica rata in calendario a novembre, portandoli rispettivamente al 100% e 101%.
Tale aumento, inoltre, dovrebbe essere previsto a regime per l’IRPEF, mentre per l’IRES dovrebbe valere
solo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Fatti salvi i prossimi versamenti degli acconti di
luglio ed agosto, bisognerà quindi ricalcolare la seconda rata di acconto.
Per logica, dovrebbe essere adeguato anche l’acconto IRAP, considerato che viene corrisposto
secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi: dovrebbe quindi aumentare anch’esso al 100%
per persone fisiche e società di persone e al 101% per società di capitali ed enti commerciali. Stessa sorte
per gli acconti delle altre imposte per le quali si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF (per esempio
IVIE, IVAFE e imposta sostitutiva dei nuovi minimi), ma dovrà essere chiarito nelle prossime settimane.
Il testo del decreto discusso mercoledì, precisiamo, non è blindato, potrebbe essere adeguato o
migliorato dal Parlamento in queste ore.
Confermiamo nel contempo che le marche da bollo dalla data dello scorso 26 giugno hanno subito
aumenti, nello specifico:
• marche da euro 1,81 ad euro 2,00
• marche da euro 14,62 ad euro 16,00
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti.

Nuvolera, lì 27 giugno 2013
STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA
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ORARI DI APERTURA STUDIO
lunedì e mercoledì: mattino ore 9,30 – 12,15 – pomeriggio ore 15,00 – 18,00
martedì e giovedì: pomeriggio ore 15,00 – 18,00 (mattino chiuso)
venerdì: mattino ore 9,30 – 12,30 (pomeriggio chiuso)
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