
 
 

                                     

AI SIGG.RI CLIENTI 
 
LORO SEDI 
 
 
 

Circolare n. 02/P/2014 Rimini, lì 29 gennaio 2014 
 
 
OGGETTO: Le novità della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) 
 
Vi proponiamo un tabella contenente le principali novità della Legge di Stabilità 2014 (Legge 27/12/2013 n. 147), pubblicata 
sulla G.U.  n. 302 del 27/12/2013 – Suppl. ordinario n. 87), in vigore dal 1° gennaio 2014. Nella prima parte sono riportate le 
norme che incidono sulla vita di tutti noi cittadini, nella seconda parte invece sono riportate le norme che riguardano le imprese 
e i professionisti. La scelta di proporvi le predette novità in modo schematico e sintetico, deriva dall’esigenza di non appesantire 
l’esposizione, dato che la Legge è molto corposa. Qualora vogliate approfondire taluni argomenti saremo a vostra diposizione 
per rispondere a dubbi e  domande.  
 
 
PER TUTTI 
 
Comma(*) Titolo Descrizione 

49-50 
Contrasto all’evasione 
fiscale nel settore delle 
locazioni di abitazioni 

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta  eccezione per  quelli  
di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  devono essere effettuati  
obbligatoriamente, quale ne sia  l'importo,  in  forme  e modalità che  escludano  l'uso  
del  contante  e  ne  assicurino  la tracciabilità, anche al fine di evitare il mancato 
riconoscimento delle  agevolazioni  e  detrazioni fiscali eventualmente spettanti al 
locatore e al conduttore. 
Per assicurare  il  contrasto  dell'evasione  fiscale  nel settore delle locazioni abitative 
sono attribuite ai comuni, in relazione ai predetti contratti di locazione, funzioni  di  
monitoraggio  anche  previo  utilizzo  del registro  di  anagrafe  condominiale. 

127 
Modifica alle detrazioni Irpef 
sui redditi di lavoro 
dipendente 

Sono state leggermente ritoccate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente. 
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139 

Proroga con modifiche delle 
agevolazioni costituite dalle 
detrazioni per 
ristrutturazioni edilizie e 
riqualificazione energetica 
degli edifici 
 
Modifiche all’obbligo di 
attestato di prestazione 
energetica 

Sono prorogate tutte le agevolazioni, come segue: 
- DETRAZIONE PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: 
- 65% delle spese fino al 31.12.2014 
- 50% delle spese fino al 31.12.2015 
 

- DETRAZIONE PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI: 

- 65% delle spese fino al 30.6.2015 
- 50% delle spese fino al 30.6.2016 
 

- DETRAZIONE PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NEL LIMITE DI EURO 96.000 DELLA 
SPESA PER UNITA’ IMMOBILIARE: 

- 50% delle spese fino al 31.12.2014 
- 40% delle spese fino al 31.12.2015 

- DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RELATIVE 
ALL’ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE NEL LIMITE DI EURO 96.000 
DELLA SPESA PER UNITA’ IMMOBILIARE: 

- 65% delle spese fino al 31.12.2014 
- 50% delle spese fino al 31.12.2015 
 
Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene 
inoltre prorogata per l’anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese 
documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici 
finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare 
complessivo non superiore a 10.000 euro.  

In tutti i casi, resta comunque ferma la ripartizione delle detrazioni spettanti in 10 
quote annuali di pari importo. 
 
 
L’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica al contratto di vendita, agli atti 
di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, a pena di 
nullità degli stessi contratti (art. 6, comma 3-bis del DL 63/2013), decorre dall’entrato in 
vigore del decreto di adeguamento delle linee guida per la certificazione energetica degli 
edifici da emanare con decreto del Ministro dello sviluppo economico. 

206 
Introdotta una nuova finalità 
di destinazione per l’8 per 
mille 

E’ introdotta una nuova finalità  di destinazione delle risorse relative alla quota dell’otto 
per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, rispetto a quelle 
attualmente previste dall'articolo 48, primo comma, della legge n. 222/1985 (interventi 
straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e 
conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla 
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed 
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione 
scolastica. 
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586-589 Erogazione dei  rimborsi 
derivanti dal mod. 730 

Dalle dichiarazioni presentate a partire dal 2014 e quindi relative ai redditi 2013, i 
rimborsi complessivamente superiori a euro 4.000,00 (comprensivi anche delle 
eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni) relativi al Mod. 730, saranno 
erogati dall’Agenzia delle Entrate anziché dal sostituto d’imposta che fino ad ora 
effettuava le operazioni di conguaglio nella busta paga di luglio/agosto.  
L’erogazione del rimborso avverrà inoltre, dopo il controllo preventivo, anche 
documentale, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, della stessa 
Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che i predetti rimborsi di importo superiore a 
euro 4.000,00, avranno tempi di erogazione superiori al passato, nella migliore delle 
ipotesi entro la fine dell’anno di presentazione. 

639-640 
 
641-668 
669-679 

Istituzione della Imposta 
unica comunale (IUC) 
TARI 
TASI 

Viene istituita la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi: 
- UNO COSTITUITO DAL POSSESSO DI IMMOBILI E COLLEGATO ALLA LORO 
NATURA; 
- L’ALTRO COLLEGATO ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI COMUNALI. 
Sulla base di ciò l’imposta si compone di tre parti: 

- L’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  

- Un tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell’immobile; 

- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 
prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 %. 
 
TARI 
Viene ABROGATA LA TARES, e introdotta la nuova tassa sui rifiuti dovuta da chiunque 
possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
 
TASI 
La legge, inoltre, disciplina il tributo per i servizi indivisibili comunali – TASI, 
destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all’intera collettività. Soggetto 
passivo è il possessore o il detentore dell’immobile; la base imponibile è il valore 
dell’immobile rilevante a fini IMU. La Tasi avrà un’aliquota base dell’1 per mille, che 
potrà essere azzerata o modificata dai Comuni. L’aliquota della Tasi, al netto 
dell'aliquota di base, sommata a quella dell’Imu dovrà comunque essere contenuta entro 
un tetto massimo. Per il solo 2014 l’aliquota massima sulle abitazioni principali non potrà 
superare il 2,5 per mille. Il comune disciplina riduzioni ed esenzioni in specifiche ipotesi 
determinate dalla norma primaria e ripartisce il tributo tra detentore dell’immobile e 
titolare del diritto reale. 
Viene anche specificato che per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima della 
TASI non può superare l’1 per mille. 
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707-728 Modifiche all’IMU 

Le modifiche all’IMU a regime dal 2014 sono le seguenti: 
- non si applicherà al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
- non si applicherà inoltre:  

 -alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
 alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

 ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze 
di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia 
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 ai fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- si abbassa da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (di cui all’articolo 13, comma 5 
del D.L. n. 201/2011) applicabile, per la determinazione della base imponibile IMU, ai 
terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
- viene previsto che dall'imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo 
della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 
 
E’ prevista inoltre la DEDUCIBILITÀ DELL’IMU PER IMPRESE E PROFESSIONISTI. 
Più precisamente, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli 
esercenti arti e professioni, è stabilità la deducibilità del 20% dell’IMU relativa agli 
immobili strumentali, per destinazione e per natura. 
La disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 
2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota è elevata al 30 %. 
Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per il 
medesimo periodo d’imposta non si tiene conto della disposizione in parola. 
Permane tuttavia la indeducibilità ai fini IRAP. 
 
Infine, è introdotta, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini 
Irpef del reddito degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso 
comune di residenza. 

 
(*) La Legge contiene un unico articolo 
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PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
 
Comma(*) Titolo Descrizione 

63-67 Obbligo di conto corrente 
dedicato per i notai 

E’ stato inserito l’obbligo per i notai di istituire un apposito conto corrente dedicato sul 
quale far confluire talune somme incassate in occasione della stipula di rogiti, e 
precisamente: 
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, 
nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in 
relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, 
ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato 
dall'autorità giudiziaria; 
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle 
Somme e dei Valori (legge 22 gennaio 1934, n. 64), comprese le somme dovute a titolo 
di imposta in relazione a dichiarazioni di successione; 
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, 
oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri 
oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di 
trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto 
reale su immobili o aziende. 
Tali nuove disposizioni non si applicano per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di 
dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di 
quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili. 
Inoltre, viene previsto che: 
- gli importi depositati presso il conto corrente dedicato costituiscono patrimonio 
separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico 
ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili 
a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì 
il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata; 
- eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e 
verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla 
data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza 
indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se 
nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo 
l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata 
prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo 
depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che 
l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. 
Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono 
finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista 
dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese. 
Le nuove disposizioni saranno attuate con apposito D.M. 

132 Modifica delle deduzioni 
Irap sul lavoro dipendente 

A decorrere dal periodo di imposta 2014, si introduce a regime un sistema di integrale 
defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri di lavoro dipendente classificabili alla voce di cui 
alla lettera B, numeri 9) (costo del personale) e 14) (oneri diversi di gestione), dell’art. 
2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere 
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente 
occupati con il medesimo contratto, nel periodo d’imposta precedente. 
Tale deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con 
contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non 
superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. 
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137-138 Modifica della disciplina 
dell’agevolazione “ACE” 

La disciplina dell’Ace viene resa più vantaggiosa, in quanto, l’importo degli utili che 
“abbattono” la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non sono più calcolati 
secondo il rendimento nozionale del 3%, bensì al : 
- 4% per il periodo di imposta 2014; 
- 4,50% per il periodo 2015; 
- 4,75% dal 2016. 
Inoltre, viene previsto che i soggetti che beneficiano della deduzione ACE determinano 
l’acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 
2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del 
rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente. 

140-147 

Rivalutazione dei beni di 
impresa e delle 
partecipazioni risultanti dal 
bilancio 2012 

E’ concessa ai soggetti Ires la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni 
(si ricorda la precedente Legge di Rivalutazione n. 342/2000), ad esclusione degli 
immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal 
bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva 
delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali fissata nelle seguenti 
misure: 
- 16% per i beni ammortizzabili; 
- 12% per i beni non ammortizzabili. 
Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di 
una imposta sostitutiva del 10%. 
I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal terzo esercizio 
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, e dunque 
dal periodo di imposta 2016. 
Il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione 
che per l’affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento 
del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al 
quale la rivalutazione è eseguita (pertanto entro il 16 giugno 2014). 

156-157 
Proroga della rivalutazione 
di terreni edificabili e 
partecipazioni 

E’ prevista l’ennesima proroga per la rideterminazione del valore di acquisto di 
partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con 
destinazione agricola, che siano posseduti alla data del 1° gennaio 2014. I contribuenti 
che intendono avvalersi di tale nuova rideterminazione devono corrispondere 
un'imposta sostitutiva nella misura del: 
- 2% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate; 
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2014 in un'unica soluzione 
oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a 
decorrere sempre dal 30 giugno 2014. Sull'importo delle rate successive alla prima sono 
dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna 
rata (30 giugno 2015 e 30 giugno 2016). 
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data 
del 30 giugno 2014. 

160 lettera b) -
161 

Novità in materia di 
deducibilità delle perdite su 
crediti 

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.2.2013, sarà consentita la 
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini irap, delle perdite su crediti 
derivanti da stralci contabili effettuati in osservanza delle indicazioni dei principi 
contabili. In altre parole ogni qualvolta, sia cancellato un credito dal bilancio, 
perché considerato inesigibile secondo la corretta applicazione dei principi 
contabili, sussisteranno automaticamente tutti gli elementi di certezza e 
precisione che ne consentono anche la deducibilità fiscale. 
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162-163 Nuove regole di deducibilità 
per i canoni di leasing 

Sono apportate delle modifiche alla deducibilità ai fini delle imposte dirette dei canoni di 
leasing. In particolare: 
- per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2 TUIR), in caso di beni immobili, la 
deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, quindi, il 
minimo di otto anni e il massimo di quindici); 
- per le imprese la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (al 
posto dei due terzi) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 
ministeriale; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non 
inferiore a dodici anni. 
L’applicazione delle predette disposizioni riguarda i nuovi contratti, cioè quelli stipulati a 
decorrere dal 1° gennaio 2014. 

164-165-166 

Aumento dell’imposta 
proporzionale di registro sui 
contratti di leasing 
immobiliare 

A decorrere dal 1° gennaio 2014, a fronte dell’esenzione dall’imposta provinciale di 
trascrizione (ipt) dei riscatti dei veicoli in leasing, per assicurare uguale copertura 
finanziaria, è disposta l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro al 4%, sulle 
cessioni da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto 
immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore 
aggiunto, di cui all'art. 10, primo comma, numero 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 40, 
comma 1-bis).  
In particolare l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato 
della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. 

574 
Visto di conformità per le 
dichiarazioni con crediti 
superiori a euro 15.000 

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è introdotto l’obbligo di 
apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito 
annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione con 
modello F24. 
Il credito può riferirsi a imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute alla fonte, 
imposte sostitutive delle imposte sul reddito e IRAP. . 
In alternativa al visto di conformità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la 
dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche che dai 
soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i 
quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. 

583 
Abrogazioni di talune 
agevolazioni e crediti di 
imposta 

A decorrere dal 2014, sono soppressi i seguenti crediti di imposta e agevolazioni:  
a) regime fiscale di attrazione europea (art. 41 D.L. 31 maggio 2010, n. 78); 
b) distretti produttivi (art. 3, commi da 1 a 4, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5); 
c) incentivi per la ricerca scientifica (art. 5 legge 27 dicembre 1997, n. 449); 
d) esenzione sulle plusvalenze sulle cessioni di partecipazione in società(art. 68, commi 
6-bis e 6-ter, TUIR). 
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491 - 744 
Modifiche alle aliquote degli 
iscritti alla gestione 
separata Inps 

Per l’anno 2014, rimane ferma al 27,72% (anziché salire al 28,72%) l’aliquota dovuta 
per gli iscritti alla gestione separata Inps lavoratori autonomi titolari di p.iva e privi di 
altra copertura previdenziale. 
 
L’aliquota invece per gli iscritti, che hanno altre coperture previdenziali, aumenta al 22% 
per il 2014 ed al 23,5% per il 2015. Dal 2016, è già prevista un’aliquota a regime del 
24%. 
In sintesi: 
 

Soggetti Aliquota 
2013 

Aliquota 
2014 

Aliquota 
2015 

Aliquota 
2016 

Soggetti iscritti ad altra previdenza e 
pensionati 20% 22% 23,5% 24% 

Lavoratori autonomi con p.iva non iscritti 
ad altra previdenza 27,72% 27,72% 30,72% 31,72% 

Soggetti non titolari di p.iva non iscritti 
ad altra previdenza 27,72% 28,72% 30,72% 31,72% 

 

 
(*) La Legge contiene un unico articolo 

 
 

 
 Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, 

cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 
 
 

Studio Semprini-Cesari & Nini 
 


