
Circolare n° 4/2014 

• fattura elettronica

• bonus 80 euro 

• scadenze 2014

Fattura elettronica 

Dal 06 giugno 2014 per ministeri, enti di previdenza e agenzie fiscali e dal 31 marzo 2015 per tutti gli apparati  
della pubblica amministrazione sarà obbligatorio emettere fatture in modalità elettronica. 

Il fornitore della pubblica amministrazione dovrà inviare la fattura, firmata con firma digitale,  in formato XML 
al Sistema di Interscambio che provvederà a smistare le fatture in base al codice di ufficio ( INDICE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI) nella fattura dovrà inoltre essere riportato il Codice Informativo di Gara e il Codice Unico  
di Progetto.

Sia i fornitori che le pubbliche amministrazioni dovranno gestire e conservare le fatture in modalità elettroica  
al proprio interno oppure esternalizzando  a  soggetti accreditati.
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Bonus 80 euro lavoratori dipendenti

Dal mese di maggio 2014 il bonus di 80 euro spetta a:  

• lavoratori dipendenti e assimilati (non a redditi di pensione o autonomi)
• lavoratori con reddito complessivo compreso tra  8000 e 26000 euro lordi annui

Il bonus spetta se l’IRPEF lorda calcolata sui reddito è superiore alla detrazione spettante su tali redditi, infatti non 
tutti i  contribuenti con IRPEF pari  a zero rischieranno di non beneficiare del bonus. Si deve osservare che un  
contribuente  che  “azzera”  l’imposizione  lorda  per  detrazioni  diverse  da  quelle  per  lavoro  dipendente  potrà 
beneficiare del bonus in esame poiché il  precetto normativo prevede che l’abbattimento sia determinato dalla  
detrazione per lavoro dipendente. 

Prossime  scadenze 

• 30.05.2014 termine deposito bilanci d'esercizio 2013
• 02.06.2014 termine presentazione 730/2014
• 16.06.2014 o 16.07.2014 (salvo proroghe!) scadenza per il pagamento imposte  2013
• 31.07.2014 scadenza presentazione mod. 770 /2014
• 30.09.2014 scadenza presentazione mod. Unico 

Ricordiamo che le circolari precedenti e le notizie più importanti segnalate sono sul nostro sito 
nella sezione "NEWS" 
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