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Nove stopnje davka za registracijo

Nuove aliquote dell’Imposta di registro

S 1.januarjem 2014 se bo davek, ki se
ga plača za registracijo prenosa lastnine
nepremičnin in terenov, znatno
poenostavil. To pomeni, da za prodajo
nepremičnine kot prvo hišo bo stopnja
davka v višini 2% (sedajšnja stopnja je
3%), medtem ko za vse ostale prodaje
nepremičnin in terenov bo znašal davek
9%. V obeh primerih pa se bo plačalo
hipotekarni davek v višini € 50 in
katastrski davek vedno v višini € 50.

A partire dal 1° gennaio 2014 l’imposta di
registro dovuta per il trasferimento di
proprietà di immobili e terreni subirà una
sostanziale
semplificazione.
Esclusivamente per le cessioni di
immobili da adibire a prima casa
l’imposta sarà del 2% (attualmente è il
3%) mentre per tutte le altre cessioni di
immobili e terreni l’imposta sarà del 9%.
In entrambi i sopracitati casi dovrà
essere versata anche l’imposta ipotecaria
scesa a € 50 e quella catastale sempre di
€ 50.

Novosti glede DURC

Novità DURC

Z 21. avgustom se je veljavnost trajanja
Durc-a (Enotni obrazec o rednem
plačilu prispevkov) povišala na 120 dni
za javne pogodbe, storitve in dobave.

Dal 21 agosto 2013 la validità del DURC
ai fini dei contratti pubblici di lavoro,
servizi e forniture è stata elevata a 120
giorni dalla data di rilascio.

Veljavnost trajanja potrdila o rednem I documenti di regolarità contributiva
plačilu dajatev (Durc), ki je bil izdan rilasciati anticipatamente hanno una
pred 21.avgustom, je še vedno 90 dni.
validità di 90 giorni.
V trenutku sklenitve pogodbe bo
uprava prejela Durc vsakih 120 dni in ga
uporabljala za plačilo nadaljevalnih del
ali za raznorazna potrdila.

Dopo la stipula del contratto le
medesime amministrazioni acquisiscono
il Durc ogni 120 giorni e lo utilizzano per
il pagamento degli stati avanzamento
lavori o certificazioni varie.

Uprava mora zaprositi za nov Durc za
plačilo zadnjega obroka (saldo) Le amministrazioni sono tenute ad
opravljenih del.
acquisire un nuovo documento per il
pagamento del saldo finale dei lavori.
S 2.septembrom 2013 pa se predložitev
Durc-a opravi preko certificirane Dal 02 settembre 2013 la trasmissione
elektronske pošte (PEC), obvezen del Durc avviene esclusivamente per
podatek v trenutku prošnje le-tega.
posta elettronica certificata (PEC), dato
obbligatorio della richiesta di rilascio.
V primeru izdaje negativnega Durc-a

mora pristojni urad obvestiti podjetje
vedno preko certificirane elektronske
pošte (PEC), naj poravna odprte
postavke v roku 15 dni.

Nel caso di Durc negativo l’ente preposto
al rilascio ne informa l’interessato
tramite posta elettronica certificata e lo
invita a regolarizzare la propria posizione
entro un termine massimo di 15 giorni.

Solidarna odgovornost v podzakupu
Responsabilità solidale negli appalti
Objavljen je bil nov zakon, t.i. Decreto
fare, ki je ukinil solidarno odgovornost
v podzakupu glede plačila davka DDV.
Ostaja
pa
veljavna
solidarna
odgovornost pri neplačilu zadržkov na
dohodku odvisnega dela.

Con la pubblicazione della legge di
conversione del decreto fare viene
soppressa la responsabilità solidale negli
appalti relativamente al versamento
dell’IVA. Rimane, invece, immutata la
responsabilità solidale prevista per
Naročnik del, ki plača izvajalcu l’omesso versamento delle ritenute
dogovorjeni znesek, ne da bi najprej fiscali sui redditi di lavoro dipendente.
preveril redno plačilo zadržkov pri
odvisnem delu pri zakupu in Il committente che procede al
podzakupu, je podrvžen sankciji od € pagamento del corrispettivo pattuito
5.000 do € 20.000.
senza aver verificato ed ottenuto
certificazione del regolare versamento
delle ritenute di lavoro dipendente
maturate in relazione all’appalto e
Pokrajinski seznam posrednikov
subappalto è soggetto ad una sanzione
poslov, agentov in posrednikov v
che va da 5.000 € a 20.000 €.
trgovanju, pomorskih agentov in
pooblaščenih špediterjev
Na podlagi izvršnih odlokov Zakonskega
odloka št. 59/2010 (Direktiva Storitve –
Direttiva Servizi) samostojni podjetniki
in družbe, ki poslujejo v zgoraj
omenjenih sektorjih in so vpisani v
bivše sezname na dan 12. maj 2012,
morajo elektronsko predložiti na
Register podjetij do 30. septembra
2013 prošnjo za "izpopolnjevanje
postavke RI/REA", v nasprotnem
primeru pa velja prepoved nadaljnega
opravljanja dejavnosti z ukrepom
odgovornih pri Registru podjetij.

Ruolo provinciale degli agenti affari in
meditazione, degli agenti e
rappresentanti di commercio, dei
mediatori marittimi e degli spedizionieri
autorizzati
Ai sensi dei decreti attuativi del II
Decreto Legislativo n.59/2010 (Direttiva
Servizi) le ditte individuali e le società
attive nei suddetti settori di attività e già
iscritte negli ex Ruoli alla data del 12
maggio 2012, sono tenute ad inviare con
modalità telematica al Registro delle
Imprese, entro il 30 settembre 2013,
un’istanza di “aggiornamento posizione
RI/REA” , pena l’inibizione della
continuazione dell’attività mediante
apposito
provvedimento
del
Conservatore del registro delle Imprese.

Fizične osebe, ki so vpisane v omenjeni
seznam in na dan 12. september 2012
ne opravljajo več teh dejavnosti,
predložijo vedno elektronsko na
Register podjetij do 30. septembra
2013 prošnjo za vpis v pristojno sekcijo
REA
(Repertorio
Economico Le persone fisiche iscritte ai citati Ruoli,
Amministrativo). Če se zamudi termin, che non svolgono attività d’impresa alla

ne bo možno opraviti ponovnega vpisa data del 12 maggio 2012 inoltrano in
v pristojno sekcijo REA.
modalità telematica al Registro delle
Imprese, entro il 30 settembre 2013
un’istanza di “iscrizione nell’apposita
sezione del REA (Repertorio Economico
Amministrativo)”. Trascorso inutilmente
il termine, l’interessato decade dalla
possibilità di iscrizione nell’apposita
sezione del REA.
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