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Details

Cari Soci, vi ringraziamo per l'attiva partecipazione all'Assemblea del
28/06 a Firenze e per l'ampliamento del Consiglio Direttivo APpICE.
Diamo il benvenuto ai nuovi Consiglieri:
- Alessandro Coruzzolo - Seritel S.r.l.
- Davide Demarchi - Op.Im. S.r.l.
- Lorenzo Villani - S.M.A.E. S.r.l.
- Paolo Proni - Fortel S.r.l.
In questa newsletter trovate un aggiornamento importante sul tema
SINFI oltre al modello di interpello che stiamo inviando all'Agenzia delle
Entrate sul tema del superammortamento.

SINFI

Nell'Area

Riservata

Superammortamento

APpICE

-

Sezione Area Legale - SINFI trovate il nuovo parere dello Studio
Legale APpICE che conferma la
https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=194441

Nell'Area

Riservata

APpICE

-

Sezione Area Legale - Super / Iper
Ammortamento - trovate il modello
di interpello all'Agenzia delle Entrate
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g

p

necessità

di

provvedere

agli

adempimenti come indicati sul sito
web www.sinfi.it.
Come

APpICE,

abbiamo

già

socio TRC S.r.l. per la segnalazione)
potrà

associati
proprie

supportare

per

il

superammortamento

alle

infrastrutture (intese come strutture
metalliche e locali apparati).

contattato un fornitore (ringraziamo il
che

per chiarire la possibilità di applicare

tutti

l'inserimento

infrastrutture

sul

gli
delle

SINFI,

secondo due modalità che sono
illustrate nelle Offerte che trovate
nell'Area Riservata APpICE:
1) Offerta per gruppo di acquisto

APpICE invierà a breve un interpello
all'Agenzia delle Entrate su un caso
specifico

di

un'infrastruttura.

risposta,

che

arriverà

La

dopo

90

giorni, sarà poi condivisa con tutti gli
associati per fornire una linea guida
univoca

sull'applicazione

della

normativa.

Scarica la bozza di interpello
sul super-ammortamento

tra associati: per ridurre il costo
unitario (per singola infrastruttura)
dell'inserimento a SINFI, sarà creato
entro il 31/07 un gruppo d'acquisto

Split Payment

tra gli associati che vorranno aderire,
in

modo

che

sia

APpICE

a

raccogliere tutte le informazioni dagli
associati e a inviarle al fornitore in un
formato unico, con fatturazione poi
individuale

per

ogni

singolo

Nell'Area

Riservata

Sezione

2) Offerta in convenzione per

dello Studio Commercialista APpICE

associato
dati

-

Split

Payment - trovate una circolare
associato:
preferisca

qualora

un

provvedere

autonomamente alla comunicazione
dei

Legale

-

associato.

singolo

Area

APpICE

delle

infrastrutture

al

fornitore, è disponibile un listino
convenzionato che potrà utilizzare in

sulla normativa in oggetto, in vigore
dal 01/07/17.
Ricordiamo

che

è

stato

esteso

l'elenco di soggetti, pubblici e privati,
che sono soggetti al meccanismo

qualità di socio APpICE.

dello Split Payment. Sarà quindi

Vi invitiamo a prendere visione

verifichi con i propri clienti l'eventuale

necessario

delle due offerte e a valutare
l'opportunità

del

gruppo

d'acquisto. Nei prossimi giorni
sarete contattati individualmente
da

APpICE

per

confermare

https://us14.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=194441

che

ogni

associato

assoggettamento allo Split Payment
della fatturazione dei servizi erogati
nei loro confronti.
A tal proposito, trovate nell'Area
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p

l'eventuale adesione al gruppo
d'acquisto, in modo da poter poi
richiedere al fornitore un'offerta
definitiva per il numero totale

Riservata APpICE una bozza di
lettera

che

ciascun

associato

potrà inviare ai propri clienti a
mezzo raccomandata o PEC.

complessivo di infrastrutture e
associati.

Scarica la bozza di lettera per
lo Split Payment

Visiona le Offerte per il SINFI
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