
Pagamento dilazionato in 120 rate Il Sole 24Ore 8.11.2013 p. 30 

I contribuenti che si trovano in serie e perduranti difficoltà economiche potranno accedere a piani di 
rateizzazioni anche oltre il limite di 120 rate. Il decreto attuativo dei pagamenti dilazionati prevede, infatti, la 
possibilità di ottenere una proroga del programma di ammortamento che potrebbe allungare le rate fino a un 
massimo di ulteriori10 anni. 
I contribuenti che hanno già avuto accesso a un piano ordinario o straordinario e si trovassero nella 
condizione di non poter più far fronte al pagamento periodico, prima di decadere dal beneficio per il mancato 
pagamento di8 rate, hanno la facoltà di chiedere una proroga. 
La presentazione della domanda di rateazione straordinaria comporta una serie di vantaggi per il debitore; 
infatti si preclude l'attivazione di qualsiasi strumento cautelare, anche durante il periodo di moratoria. 

Ipotesi di blocco della seconda rata Imu Il Sole 24Ore 8.11.2013 p. 11 

Per reperire le risorse per l’abolizione della seconda rata dell’Imu il Governo progetta di aumentare gli 
acconti Ires e Irap di fine novembre per tutte le società. 
Potrebbero, inoltre, essere reintrodotti i pagamenti dell’imposta relativi a terreni e beni strumentali agricoli. 

Avvisi bonari artigiani e commercianti Italia Oggi 8.11.2013 p. 32 

Con il messaggio 18.10.2013 n. 16786 l’Inps ha comunicato di aver formato la lista degli avvisi bonari relativi 
alle rate dei contributi non versati in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013 per gli artigiani e i 
commercianti. ATTENZIONE: gli avvisi bonari non vengono più recapitati materialmente casa ma vanno 
scaricati dal sito INPS mediante password personalizzata. 

Bonus alle imprese Italia Oggi 8.11.2013 p. 28 
 
La bozza di disegno di legge collegato alla legge di Stabilità 2014 introduce il nuovo credito di imposta per 
ricerca e sviluppo per il triennio 2014/2016 che sarà finanziato con i fondi strutturali comunitari. 
Il provvedimento prevede anche un credito di imposta per le imprese nelle aree da bonificare, un voucher da 
10.000 euro per la digitalizzazione delle pmi e la nascita di un fondo venture capital per le pmi. 
Il documento stanzia anche finanziamenti a tasso zero fino al 75% delle spese alle imprese costituite da 
giovani o da donne per investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro relativi alla produzione di beni nei 
settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli ovvero fornitura di servizi a favore di 
imprese appartenenti a qualsiasi settore. 
 
Portabilità conto corrente Italia Oggi 8.11.2013 p. 29 
 
Lo schema del decreto collegato alla legge di Stabilità 2014 prevede la portabilità dei conti correnti di 
persone fisiche e Pmi senza spese, facilitando così l’estinzione e il trasferimento dei contratti tra diverse 
banche. 
 
 
 
Rateazione dei debiti Equitalia in 10 anni Il Sole 24Ore 7.11.2013 p. 10 

Il D.L. 69/2013 prevede che il debitore che si trova, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una 
comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica possa chiedere la rateazione 
del proprio debito fino a 120 rate (10 anni). 
La bozza di decreto attuativo prevede che per la concessione del piano di rateazione in 120 rate l’agente 
debba considerare sia l’impossibilità del debitore ad eseguire una rateazione ordinaria, sia la solvibilità dello 
stesso, considerando il possesso di un reddito stabile o di un immobile non gravato da ipoteche, sequestri e 
pignoramenti. 

Rateazione debiti in 120 rate Il Sole 24Ore 6.11.2013 p. 2-3 

Il Ministero dell’Economia ha messo a punto il regolamento attuativo del “Decreto del Fare” ora all’esame 
della Ragioneria. Il documento contiene le disposizioni operative per il pagamento dei debiti con Equitalia in 
120 rate per i contribuenti in condizioni di difficoltà economica. Per la concessione della rateazione 



straordinaria sarà adottato un criterio progressivo sulla base del rapporto tra la rata e il reddito mensile del 
nucleo familiare, per le persone fisiche, e tra la rata e il valore della produzione, per le imprese. La rata, 
inoltre, non potrà essere superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare e al 10% del valore della 
produzione per le imprese. 

Spese per ristrutturazioni e risparmio energetico Italia Oggi 5.11.2013 p. 23 

Sul sito del Governo sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti in tema di agevolazioni per 
il risparmio energetico, bonus mobili e ristrutturazioni edilizie. In particolare è stato chiarito che anche il 
compromesso registrato, se consente il possesso dell’immobile, può permettere la detrazione delle spese di 
ristrutturazione. 

Imposta di registro immobili ai soci. 

Dal 2014 la misura proporzionale dell’imposta di registro relativa all’assegnazione degli immobili aziendali ai 
soci sale dal 7% al 9%. Le imposte ipocatastali sono sempre applicate in misura fissa pari a 50 euro se 
collegate a un atto nel quale è corrisposta l’imposta di registro in misura proporzionale, mentre è pari a 200 
euro se l’imposta di registro è applicata in misura fissa. 

Agevolazioni "prima casa" Italia Oggi 4.11.2013 p. 11 

La Cassazione, con la sentenza 9.10.2013 n. 22944, ha chiarito che per godere dei benefici “prima casa” la 
residenza nella nuova abitazione deve essere trasferita veramente, mentre non basta la dichiarazione di 
voler adibire l’unità a propria abitazione. 

Concordato preventivo e omesso versamento Iva Il Sole 24Ore 1.11.2013 p. 22 

La Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 31.10.2013, n. 44283, ha affermato il 
principio secondo cui si configura comunque la rilevanza penale, nell’ipotesi di omesso versamento dell’Iva, 
anche se il contribuente è soggetto a procedura di concordato preventivo. 

Studi di settore e accertamento Il Sole 24Ore 1.11.2013 p. 24 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 30.10.2013, n. 24448, ha precisato che, indipendentemente dalla 
regolare tenuta della contabilità, il contribuente può essere sempre essere accertato qualora non sia 
congruo e coerente rispetto agli studi di settore. 

Dichiarazione Iva e fatture false Italia Oggi 1.11.2013 p. 24 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31.10.2013, n. 44309, ha precisato che chi emette fatture false è 
sanzionabile penalmente per l’omessa dichiarazione Iva. Nello specifico si osserva che il delitto di omessa 
dichiarazione, a fini Iva, è configurabile anche nel caso in cui siano state emesse fatture per operazioni 
inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria, l'Iva è dovuta anche per tali fatture, 
indipendentemente dal loro effettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa 
dichiarazione. 

Monitoraggio transazioni commerciali Il Sole 24Ore 2.11.2013 p. 19 

Con decorrenza dal 1.01.2014 coloro che operano nel settore delle attività di vendita di prodotti e di 
prestazione di servizi, anche professionali, saranno tenuti ad accettare, oltre a quelli ordinari, i pagamenti 
effettuati attraverso carte di debito e, quindi, a installare un Pos presso il proprio esercizio, ufficio o mezzo 
ambulante. Dispone in tal senso l'art. 15, cc. 4 e 5 D.L. n. 179/2012, per il quale, peraltro, occorre uno 
specifico decreto attuativo. Inoltre, dalla stessa data, sarà obbligatorio, da parte degli intermediari finanziari, 
attivare una “verifica rafforzata” sui soggetti che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento per 
importi unitari superiori a 2.500 euro, a condizione che il limite in questione sia superato mediante l’impiego 
di banconote da 200 e 500 euro. 



Accertamento nullo se notificato entro 60 giorni da lla chiusura indagini Il Sole 24Ore 
3.11.2013 p. 21 

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 29.10.2013, n. 118/19, ha dichiarato 
illegittimo l’avviso di accertamento qualora esso sia notificato prima dello spirare del termine di 60 giorni 
dalla chiusura delle indagini. Non rileva, al riguardo, il fatto che la verifica sia avvenuto presso la sede 
dell’Agenzia delle Entrate. 
Tale pronuncia deve essere valutata anche in relazione all’imminente chiusura del periodo d’imposta 2013, 
che produce la decadenza, ad esempio, del termine per controllare l’anno 2008; in altri termini, l’Ufficio non 
può anticipare i tempi per evitare che l’annualità non possa più essere accertata. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


