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CUD 2013 

Si comunica che con messaggio 4909 del 22 marzo 2013, l’INPS ha autorizzato alla stampa e al rilascio dei modelli 

CUD 2013 anche i commercialisti in possesso di certificato Entratel.   

L’erogazione di questo servizio viene fornito gratuitamente dallo Studio Associato Contrino su specifica richiesta 

del cliente interessato, dietro rilascio di apposito mandato e consegna di copia del documento di identità. 

I Signori clienti interessati sono comunque invitati a richiedere il codice PIN di accesso alla propria area riservata 

presso l’Istituto dove saranno indirizzate tutte le comunicazioni inerenti la propria posizione (importo pensioni 

2013, situazione contributiva ecc.). 

 

 

Richiesta beneficio del 5 per mille 

A partire dal 22 marzo 2013, e fino al 7 maggio, gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche 

hanno tempo per chiedere all’Agenzia delle Entrate di essere ammessi al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi re-

lativa all’anno 2012. Lo Studio Associato Contrino può assistere gli enti nell’assolvimento della formalità. 

 

 

Rifiuti pericolosi, torna il Sistri dal 1° ottobre 2013 

Il Sistri, il sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti il cui varo era già stato rinviato due volte negli ultimi anni per le 

proteste sui malfunzionamenti della procedura, sarà attivato dal 1° ottobre 2013 ma con delle limitazioni. 

Da questa data saranno tenute ad attivare il sistema le aziende produttrici di rifiuti pericolosi con più di dieci di-

pendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi. Per tutte le altre imprese l'avvio del sistema è fis-

sato invece per il 3 marzo 2014. Il pagamento dei contributi di iscrizione resterà però sospeso per tutto il 2013. 

Dal 30 aprile e fino al 30 settembre partiranno le procedure di verifica per l'aggiornamento dei dati delle imprese 

che adotteranno Sistri dall'inizio di ottobre. Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 un'analoga verifica riguarderà 

tutte le altre imprese. Le aziende che trattano rifiuti non pericolosi, esonerate da questa prima fase, potranno 

comunque utilizzare il Sistri su base volontaria dal 1° ottobre prossimo. 

Le aziende che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri su base volontaria.  

 

 

 



 

 

 

Fotovoltaico detrazione IRPEF al 50% 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’acquisto e l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di ener-

gia elettrica su edifici residenziali possono usufruire dell'incentivo fiscale IRPEF del 36%, che fino al 30 giugno 

2013 è innalzato al 50% per singola unità immobiliare.  

La nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia (consulenza giuridica n. 954-80/2012 del 14-03-2013) con-

ferma che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici 

(articolo 16-bis del DPR 917/1986, lettera h) e che dunque possono accedere alle detrazioni di cui sopra.   

Resta esclusa la realizzazione di impianti di tale tipo su edifici di nuova costruzione. 

Come per le altre detrazioni fiscali le spese  devono essere pagate tramite apposito bonifico bancario o postale 

con riferimento all’art. 16 bis del DPR 917/1986, da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del sog-

getto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 

Non occorre invece  produrre documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito: basta conservare la 

documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenzia-

le nonché le eventuali abilitazioni di Legge. 

Le detrazioni fiscali, conferma l'Agenzia, non sono cumulabili con le tariffe incentivante del Conto energia, mentre 

sono cumulabili con il cosiddetto “scambio sul posto” in quanto realizza una riduzione dell’assorbimento 

dell’energia della rete.  

 

 

Cedolare secca: il versamento di un imposta fissa in caso di modifica del contratto 

Secondo un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (ancora non ufficiale), anche se si è optato per il regime 

della cedolare secca, le modifiche al contratto di affitto sopportano il versamento di un’imposta in misura fissa 

(Euro 67,00). L’accordo modificativo del canone di locazione voluto in diminuzione è soggetto a registrazione per 

dare data certa opponibile di fronte ai terzi, e pertanto soggetto al versamento dell’imposta. E questo vale anche 

se si è in regime di cedolare secca. 

La motivazione della richiesta è dovuta alla considerazione che i benefici della cedolare non si possono estendere 

a tutti gli atti sottoposti volontariamente a registrazione e connessi al contratto originario. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti  
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