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Empoli, 28 maggio 2014 

         

Circolare n. 4/2014 

 

 

PEC 
 
A seguito di una recente circolare ministeriale, non è più consentito utilizzare uno stesso 

indirizzo di posta elettronica certificata per due o più società. 

Pertanto, le imprese che hanno uno stesso indirizzo Pec, per non incorrere nelle sanzioni 

previste, dovranno acquisirne uno nuovo ed informare quanto prima lo Studio, che provvederà 

alla comunicazione presso il Registro delle Imprese. 

 

TASI 
 

In materia di tributi locali, ed in particolare con riguardo al tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), è stato stabilito che: 

- per gli immobili diversi dall’abitazione principale, il versamento della prima rata deve 

essere effettuato entro il prossimo 16 Giugno, facendo riferimento all’aliquota base 

dell’1 per mille, salvo il caso in cui il Comune abbia già deliberato un’aliquota diversa; 

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell’imposta deve essere 

effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16.12.2014, a meno che il Comune non 

abbia già deliberato in merito alle stessa, nel qual caso il versamento dovrà avvenire 

secondo le aliquote e le modalità stabilite dal Comune stesso. 

Tuttavia, si avverte che è in corso di emanazione una circolare volta a definire alcuni aspetti 

controversi della materia. 

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Stanno per entrare in vigore importanti novità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 

che riguardano l’obbligo della fatturazione elettronica, a decorrere dalle seguenti date: 

- 6.6.2014 nei rapporti con Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza e 

assistenza sociale;  

- 31.3.2015 nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche diverse dalle precedenti, 

ovvero (Regioni, Province, Comuni, ASL, ecc..).  

Si ricorda che la fattura elettronica è un documento elettronico in formato XML, firmato 

digitalmente, da inviare attraverso il canale telematico.  

Per quanto riguarda il contenuto, gli elementi necessari richiesti ai fini del pagamento sono: 

- Il Codice identificativo di gara (CIG); 

- Il Codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative ad opere pubbliche, 

interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari o 

in tutti gli altri casi previsti dalla legge. 

Lo Studio è a disposizione per l’invio di detti documenti e per fornire tutte le informazioni 

necessarie. 

*  *  *  *  *  *  * 

A completa disposizione per tutti quei chiarimenti che eventualmente si rendessero necessari, 

si porgono i migliori saluti. 
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