
                              

   

 

San Candido, il 20.12.2022 
 

CIRCOLARE 12/2022 – DICEMBRE 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

ORARI DI APERTURA  
DELL’UFFICIO A NATALE  

E CAPODANNO 

 

Dal 27.12 al 30.12 e dal 02.01 al 05.01 il nostro ufficio sarà aperto 
negli orari ordinari. 

 

Venerdì il 06.01.2023 il nostro ufficio sarà chiuso per festività. 

 

Pertanto Le chiediamo di comunicarci eventuali assunzioni e 
licenziamenti del personale, nei giorni 23.12, 30.12 e 05.01.2023. 
entro le ore 11:00, in modo da poter adempiere ai connessi 
obblighi comunicativi entro i termini previsti, evitando così 
eventuali sanzioni.  

 

In caso di assunzioni urgenti dopo le 11:00, Le chiediamo di 
utilizzare ed inviare il modello UniUrg, le cui istruzioni sono 
riportate nella nostra circolare di cui Le riportiamo il link di 
seguito: 

 

- Circolare UniUrg 

- Modello UniUrg 

 

DOCUMENTI PER IL BILANCIO 

ANNUALE 

 

Come ogni anno, chiediamo ai nostri clienti, di comunicarci la 
quota degli incassi di gennaio che si riferiscono ai pernotti di 
dicembre e la compilazione dell'inventario delle rimanenze al 
31.12 ed inviarlo al contabile responsabile.  

 

I documenti da compilare sono disponibili ai seguenti link: 

- Controllo documenti per chiusura anno 

- Bozza rimanenze finali merce 

- Bozza delimitazione degli incassi 
 

 
  

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/formulare/rundschreiben-modell-uniurg.pdf
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/formulare/uniurg.pdf
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/downloads/chiusura-contabilit.pdf
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/downloads/rimanenze-finali-merce.xlsx
https://www.sp-consulting.it/CustomerData/452/files/Documents/downloads/vorlage-abgrenzung-der-einnahmen.xlsx


                              

   

 

 

CONTABILITÀ 
 

DEDUCIBILITÀ DELL’IVA PER 

REGALI 

  

Regali ai clienti/fornitori 

 

   Deducibilità costi IVA 

Valore dell’unità 
≤ € 50,00 + IVA  

Costi completamente 
deducibili 

deducibile 

Valore dell’unità 
≥ € 50,00 + IVA.  

Costi parzialmente  
deducibili 

non deducibile 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LEGGE DI BILANCIO 2023 

 
Anche se ad oggi la Legge di Bilancio 2023 non è ancora stata 
approvata in via definitiva, vorremmo illustrare in anticipo due 
punti che molto probabilmente verranno applicati: 
 
Flat Tax per il regime forfettario 
 
La soglia di ricavi annui per l'applicazione della tassazione 
forfettaria per le aziende ed i liberi professionisti sarà 
probabilmente aumentata da 65.000 euro a 85.000 euro. Allo 
stesso tempo, sarà prevista una soglia di ricavi di 100.000 euro che 
se superata durante l'anno comporterà l’uscita immediata dal 
sistema forfettario, e non a partire dall'anno successivo. 
 
Sale la soglia del tetto al contante 
 
Trova spazio nella Legge di Bilancio 2023 anche l’innalzamento a 
4999,99 euro della soglia entro cui è possibile pagare in contanti 
dal prossimo anno. 
 
Tratteremo le novità più importanti della Legge di bilancio nella 
nostra prossima circolare di gennaio. 
 
 

 

PAGHE 
 

STIPENDI DEL MESE DI  
DICEMBRE 

 

Per poter trattare ai fini fiscali gli stipendi del mese di Dicembre 
2022 come retribuzione per l‘anno 2022 nel modello CU e nel 
modello 770, è necessario che gli stessi siano pagati ai dipendenti 
entro il 12 gennaio 2023.  

 
La invitiamo quindi a pagare gli stipendi tramite bonifico bancario 
(entro il 12 gennaio 2023) o tramite assegno che deve essere 
datato 12 gennaio 2023. 
 

https://partner24ore.ilsole24ore.com/professional-partner/studio-picchetti-stp/
https://www.facebook.com/people/Studio-Picchetti-stp/100057229998866/
https://www.instagram.com/studio_picchetti/


                              

   

 

PREPARAZIONE 

CERTIFICAZIONE UNICA PER I 

LAVORATORI AUTONOMI 

Per poter preparare il modulo CU per i lavoratori autonomi ed 
inviarlo tempestivamente agli stessi, chiediamo ai clienti per i 
quali la contabilità non viene fatta dal nostro ufficio, di inviarci i 
seguenti documenti entro il 20.01.2023: 

 

- Copia delle Fatture e delle ricevute di pagamento delle ritenute 
d’acconto (Mod. F24) relative alle prestazioni ricevute da liberi 
professionisti e servizi simili che sono soggetti alla ritenuta 
d’acconto pagati nel corso del 2022. 
 

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali domande o ulteriori chiarimenti. 
 
                                 Distinti Saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
 

   
 

 
Studio Picchetti G.m.b.H-
Freiberuflergesellschaft 
Wirtschaftsprüfer & Steuerberater 
Herzog Tassilo Straße 21 I-39038 INNICHEN 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
MwSt.-Nr. 03070310218 

 Studio Picchetti S.r.l. - Società tra professionisti 
Revisori contabili e commercialisti 
Via Duca Tassilo 21 I-39038 SAN CANDIDO 
Tel. 0474 916007 Fax 0474 916010 
info@sp-consulting.it 
N. Part. IVA. 03070310218 
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