
Versamento acconti fiscali al 10.12.2013 Il Sole 24Ore 22.11.2013 p. 10 

Si prevede una proroga al 10.12.2013 del versamento degli acconti delle imposte. In merito all’Ires, è 
previsto che l’acconto salga al 103% per tornare al 100% nel 2014, compensato da un aumento delle accise. 
L’Irap seguirà i parametri previsti per le imposte sui redditi; l’incremento dell’Irpef è già stato fissato a giugno 
al100%. 

Sistema fiscale integrato fra i Paesi UE Il Sole 24Ore 22.11.2013 p. 27 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 
europea sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Lo scambio di informazioni tra le 
amministrazioni dei vari Stati membri è essenziale per contrastare fenomeni di rifugio dei capitali nei paradisi 
fiscali. 

Accertamento induttivo da studi di settore Italia Oggi 22.11.2013 p. 27 

La Cassazione, con la sentenza 21.11.2013 n. 26150, ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo 
fondato sulle risultanze degli studi di settore per il solo fatto che il contribuente non abbia prodotto, in sede di 
contraddittorio la contabilità con questionario. 

Bancarotta impropria per l'amministratore di una so cietà Il Sole 24Ore 22.11.2013 p. 35 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 46388/2013, ha precisato che l’amministratore di una società 
risponde di bancarotta impropria anche qualora i suoi comportamenti illeciti, quali ad esempio la falsa 
rappresentazione in bilancio, sono stati realizzati in una fase successiva all’irreversibilità del dissesto. 

Calcolo degli acconti in caso di operazioni straord inarie Il Sole 24Ore 21.11.2013 p. 32 

Nelle fusioni e scissioni gli obblighi di versamento degli acconti sono adempiuti dai soggetti che si 
estinguono fino alla data di efficacia civilistica dell’operazione e si intendono trasferiti alla società 
incorporante. Quest’ultima, nel calcolo del versamento, dovrà tenere conto anche delle imposte liquidate 
dalle società incorporate, fuse o scisse nelle rispettive dichiarazioni riferite al periodo d’imposta antecedente 
a quello nel quale viene posta in essere l’operazione straordinaria. 

Iscrizione all'Enasarco per l'agente attivo all'est ero Italia Oggi 21.11.2013 p. 34 

Con l’interpello 32/2013 del Ministero del Lavoro è stato chiarito che gli agenti che operano abitualmente in 
Italia e si recano a svolgere un’attività affine esclusiva all’estero per un periodo massimo di 24 mesi sono 
soggetti all’Enasarco. 
Al contrario, gli agenti operanti in Paesi fuori dall’Unione Europea saranno tenuti alla previdenza italiana se 
ciò è previsto da trattati o accordi internazionali che vincolino il Paese di appartenenza. 

Determinazione del secondo acconto della cedolare s ecca Il Sole 24Ore 20.11.2013 p. 25 

L’acconto di novembre, da versare entro il 2.12.2013, della cedolare secca sulle locazioni non dovrebbe 
essere modificato in base all’aumento di un punto percentuale dell’ acconto Irpef per il 2013 (dal 99% al 
100%). Se il contribuente prevede una minore imposta per il 2013 è possibile applicare il metodo 
previsionale, tenendo conto che da quest’anno la percentuale è stata ridotta dal 19% al 15%. 

Proroga dello spesometro senza sanzioni Il Sole 24Ore 20.11.2013 p. 25 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato, mediante Faq, che non vi saranno sanzioni per l’invio dello 
spesometro entro il 31.01.2014. L’inapplicabilità delle sanzioni riguarderà anche le eventuali integrazioni e/o 
rettifiche. 

 



Strumenti deflattivi del contenzioso tributario Il Sole 24Ore 19.11.2013 p. 27 

La normativa tributaria prevede numerosi strumenti che permettono, seppure con modalità e misura delle 
sanzioni diversificate, di deflazionare e ridurre, anche in modo significativo il gravame derivante dal possibile 
accertamento. 
Si tratta, in particolare, delle seguenti misure (fra parentesi, la misura delle sanzioni): adesione al Pvc (1/6), 
adesione all’invito al contraddittorio (1/6), acquiescenza (1/3, ovvero 1/6 se l’accertamento non è stato 
preceduto da Pvc o da invito); accertamento con adesione (1/3); definizione agevolata delle sanzioni (1/3). 
Tali procedure, oltretutto, producono effetti mitigatori anche per quanto concerne i profili penali legati ai reati 
tributari. 

Cessione dell'autovettura aziendale Il Sole 24Ore 18.11.2013 p. 2 NT 

Per determinare la quota fiscalmente rilevante dell’auto aziendale è necessario compiere un’indagine circa il 
trattamento fiscale applicato negli anni precedenti. In caso di cessione, infatti, la quota della plusvalenza (o 
minusvalenza) è così calcolata: 
al numeratore si imputano le quote degli ammortamento dedotti negli anni precedenti; 
al denominatore si indica l’intero ammontare degli ammortamenti transitati a conto economico. 

Rateazione lunga solo con adeguata documentazione Il Sole 24Ore 18.11.2013 p. 3 NT 

Per ottenere la dilazione straordinaria a 10 anni di pagamento dei debiti tributari è necessaria la 
presentazione di adeguate prove sulla grave situazione di difficoltà economica che non consente al 
contribuente di rispettare il piano di rateazione ordinario a 72 mesi. La domanda deve essere presentata 
dagli interessati a Equitalia, con la documentazione che attesta il reddito del nucleo familiare o il valore della 
produzione e l’indice di liquidità. 

Imu Italia Oggi 18.11.2013 p. 8 

L’art. 2 D.L. 102/2013 prevede l’abolizione della seconda rata Imu e l’esenzione dal prossimo anno per i 
fabbricati costruiti dalle imprese destinati alla vendita, purché sia presentata una dichiarazione nella quale è 
attestato il possesso dei requisiti e sono elencati in modo dettagliato gli immobili. 
La norma prevede inoltre la possibilità per i comuni di concedere benefici fiscali ai titolari di fabbricati dati in 
uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


