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INVIO 
SPESOMETRO 

ENTRO 
IL 31.01.2014 

 

• In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunica-
zione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia 
delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 
31.01.2014.  

• In particolare, gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle opera-
zioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 - previste entro il 12.11.2013 (per chi effettua 
la liquidazione mensile) ed entro il 21.11.2013 per tutti gli altri – potranno utilizzare i canali 
comunicativi Entratel e Fisconline, fino al 31.01.2014 e, entro lo stesso termine, inviare an-
che gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. 

 

SVALUTAZIONE 
IMMOBILI 

FISCALMENTE 
IRRILEVANTE 

 

• Non assume rilievo fiscale la svalutazione del valore del bene anche se i prezzi di mercato 
sono inferiori al costo di acquisto: in altri termini, la svalutazione iscritta in bilancio dalla so-
cietà relativamente all’immobile registrato contabilmente al costo di acquisto non assume ri-
levanza ai fini Ires, rendendo pertanto necessario operare, in sede di dichiarazione, una va-
riazione in aumento del reddito in misura corrispondente alla svalutazione contabile effet-
tuata. 

 

POS OBBLIGATORI  
PER GLI STUDI 

PROFESSIONALI 
 

• A decorrere dal 1.01.2014 i professionisti saranno obbligati ad accettare anche pagamenti 
effettuati attraverso carte di credito. Pertanto, fermo restando la facoltà di accettare altre 
forme di pagamento, entro tale data tutti i professionisti dovranno adottare il POS. 

 

AGEVOLAZIONI PER 
RISTRUTTURAZIONE 

EDILIZIA 
E RISPARMIO 
ENERGETICO 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha escluso dal bonus mobili tutto ciò che non è classificato come 
manutenzione straordinaria, ma beneficia comunque del 50% (ad esempio, le richieste ab-
binate al semplice cambio di una serratura o all'installazione di un condizionatore). 

• A partire dal 6.06.2013 e per tutto il 2014 è stato introdotto lo sconto per arredamenti ed e-
lettrodomestici di classe non inferiore a A+, che però può essere abbinato soltanto alle ri-
strutturazioni edilizie abilitate all’ottenimento dell’agevolazione al 50%. 

 

PLUSVALENZE 
PER SOCIETÀ 
IN PERDITA 

SISTEMATICA 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la norma che consente di tassare in più periodi 
d’imposta alcune plusvalenze è da considerarsi un’agevolazione e, come tale, è da neutra-
lizzare in sede di applicazione delle norme sulle società di comodo. Pertanto, è possibile di-
sapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessi-
tà di presentare l’istanza di disapplicazione, qualora l’importo totale della plusvalenza ra-
teizzata in sede di redazione della dichiarazione dei redditi porti a realizzare un risultato 
d’esercizio positivo anziché una perdita fiscale. 

• Al fine del calcolo del triennio di cui all’art. 86 del Tuir è da considerarsi valevole anche il 
periodo di detenzione di un bene in leasing. 

 

ERRATA 
IMPUTAZIONE 
COMPONENTE 

NEGATIVO  
DI REDDITO 

 

• Il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo nel corretto esercizio di 
competenza e in un periodo d’imposta successivo, in bilancio, ha corretto l’errore contabile, 
può – dopo aver sterilizzato la correzione ai fini fiscali – presentare, se è ancora nei termini, 
la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione. 
Se, invece, l’annualità oggetto di errore non è più emendabile, dovrà “ricostruire” in via au-
tonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale 
ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile.  

• Possono essere corretti soltanto gli errori riferibili a periodi d’imposta ancora oggetto di atti-
vità di accertamento al momento della presentazione della dichiarazione integrativa. 

 

 

DICHIARAZIONE 
IVA E FATTURE 

FALSE 
 

• Chi emette fatture false è sanzionabile penalmente per l’omessa dichiarazione Iva. Nello 
specifico il delitto di omessa dichiarazione, ai fini Iva, è configurabile anche nel caso in cui 
siano state emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tribu-
taria, l'Iva è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loro effettivo incasso, con 
conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione. 

 

IMU FABBRICATI 
MERCE IMPRESE 
COSTRUTTRICI 

 

• Entro il 30.06.2014 i titolari di fabbricati costruiti dalle imprese per essere destinati alla ven-
dita devono presentare una dichiarazione in cui attestare il possesso dei requisiti, elencan-
do dettagliatamente gli immobili che hanno diritto a fruire dei benefici fiscali, indicando i re-
lativi identificativi catastali. Per gli immobili merce delle imprese costruttrici è prevista, dal 
2014, l’esenzione dal pagamento dell’Imu. 



 

 

 

 

AUMENTO 
ALIQUOTA IVA  

• L’aumento dell’aliquota Iva ordinaria al 22% si applica alle operazioni effettuate dal 
1.10.2013. Per le forniture di beni rileva il momento della consegna/spedizione, anche nel 
caso in cui l’operatore fruisca del maggior termine previsto per l’emissione della fattura; 
per i servizi rileva la data del pagamento totale o parziale, salvo il caso della fattura antici-
pata.  

• Per gli acquisti intracomunitari di beni il riferimento, dal 2013, è all’inizio del trasporto o 
della spedizione dallo Stato membro di provenienza dei beni. In caso di fatturazione anti-
cipata da parte del cedente comunitario rileva la data della fattura, limitatamente 
all’importo fatturato; non assume rilievo l’eventuale pagamento anticipato, salvo che il for-
nitore non emetta facoltativamente la fattura. 

• L’Agenzia conferma la possibilità di correggere gli errori commessi in fase di prima appli-
cazione della nuova aliquota, se sussistono ragioni di ordine tecnico che impediscono un 
aggiornamento dei software di fatturazione o dei registratori di cassa, secondo i termini 
contenuti nel comunicato stampa delle Entrate del 30.09.2013. La prima scadenza è fis-
sata al 27.12.2013 per i contribuenti mensili e comprende le fatture di ottobre e novembre. 

 
 

 

“PRIMA CASA” 
E NUDA PROPRIETÀ  

• Le agevolazioni “prima casa” spettano anche se l’acquisto riguarda solo la nuda proprietà; 
al riguardo, non occorre che avvenga il materiale trasferimento dell’immobile nei successi-
vi 18 mesi. Occorre, invece, che in sede di rogito sia rilasciata la dichiarazione, da parte 
dell’acquirente, che vi trasferirà la residenza non appena avrà la piena disponibilità 
dell’immobile. 

 

REGOLARIZZAZIONE 
DEI CARRELLI 

ELEVATORI 
 

• Il Ministero dei Trasporti ha fornito indicazioni affinché la Motorizzazione avvii la regolariz-
zazione per i carrelli (elevatori, trasportatori o trattori) che risultano utilizzati su percorsi 
stradali. I criteri di regolarizzazione variano in relazione al fatto che il permesso di circola-
zione in possesso dell'azienda sia tuttora valido ovvero scaduto, nonché alla data di sca-
denza (prima o dopo il 31.12.2007). 

 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 

NELLE 
RISTRUTTURAZIONI 

 

• La commissione studi civilistici del Notariato ha affermato che occorre obbligatoriamente 
l’attestazione Ape solo per le ristrutturazione di rilevante entità, oltre che per i nuovi edifici. 

• Rispetto alle previgenti disposizioni, si rileva l’incremento delle casistiche per le quali un 
intervento edilizio necessità di nuovi documenti. 

 
 

 
  

Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti 
   

In presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa a un socio/familiare è 
necessario trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione contenente i dati relativi 
ai suddetti beni. La comunicazione è richiesta anche per inviare i dati relativi a qualsiasi forma di finanziamento o capita-
lizzazione effettuata nei confronti della società di importo complessivamente superiore a € 3.600,00 annui. L’obbligo ri-
guarda finanziamenti e capitalizzazioni effettuate a decorrere dal 2012 e non quelle già in essere in precedenza . Il 
modello per la comunicazione dei finanziamenti è lo stesso previsto per la comunicazione dei beni in godimento ai soci. 
 
 
 

 Trattamento fiscale omaggi natalizi 
 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti 
oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 
25,82, poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di 
alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni 
in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizio-
ne limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 25,82, destinati ad 
essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia 
di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. 
 
 

 
 

 



 

 

 Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino 

 
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei 
ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze  sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 
e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'ob-
bligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° per iodo d'imposta suc-
cessivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la 
mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di 
tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei 
ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. 
 
 
 

 Rateazione dei debiti iscritti a ruolo 

 

Il D.M. 6.11.2013 stabilisce le modalità per ottenere la rateazione straordinaria dei debiti iscritti a ruolo. È definito “piano ordi-
nario” il piano di rateazione della durata massima di 72 rate e “piano straordinario” quello della durata massima di 120 rate. 
Entrambi i piani possono prevedere una proroga, definita ordinaria (se si chiedono ulteriori 72 rate) o straordinaria (se si 
chiedono ulteriori 120 rate). Il decreto prevede la possibilità di intersecare le due tipologie di piani di rateazione all’atto della 
richiesta di proroga talché, una volta ottenuto un piano di rateazione (ordinario o straordinario), la proroga richiesta può esse-
re indifferentemente ordinaria o straordinaria. Il piano di rateazione straordinario può essere ottenuto solo in presenza di una 
comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere, legata alla congiuntura economica e della circostanza che tale dif-
ficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore. Gli ulteriori requisiti per ottenere la rateazione straordinaria (o la 
proroga straordinaria) sono l’accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano 
ordinario e la solvibilità dello stesso debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Termini di impugnazione dell’accertamento  

e delle sentenze tributarie 
 
 
In materia di esercizio dei diritti dell’Amministrazione Finanziaria, gli avvisi di accertamento e le  cartelle di paga-
mento devono essere notificati entro termini perentori previsti a pena di decadenza,  individuati, rispettivamente, 
dagli artt. 43 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, 57 del  D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 25 del  D.P.R.  29.09.1973, n. 602. 
Nello  specifico, gli  avvisi di accertamento nell’imposizione diretta e per l’IVA sono notificati, in assenza di cause di 
proroga, entro il 31.12 del 4° anno successivo a qu ello di  presentazione della dichiarazione (5° anno  in presenza di 
dichiarazione omessa). 
L’avviso di accertamento, se non è impugnato nel rituale termine di 60 giorni, diviene definitivo e, quindi, costituisce 
titolo per essere esecutivo coattivamente, mediante iscrizione a ruolo.  
Lo stesso dicasi per la sentenza non impugnata o non più soggetta ad impugnazione, la quale passa in giudicato se 
sono scaduti i termini di impugnazione o perché sono esauriti tutti i gradi di impugnazione. 
I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l’appello, il ricorso per cassazione e la revoca-
zione. Se la legge non dispone diversamente, il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di 
60 giorni, decorrente dalla sua notificazione a istanza di parte. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione, 
l’appello e il ricorso per cassazione non possono proporsi decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni 
 

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare ai relativi 
committenti, preponenti o mandanti, entro il 31.12.2013, per il 2014, l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficia-
re dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite (aliquota del 23% sul 20%, anziché sul 50% del 
valore della provvigione). L'adempimento ha cadenza annuale e deve essere rinnovato anno dopo anno, non po-
tendosi considerare più valida la dichiarazione spedita l'anno precedente. Sulla base del comunicato stampa 
3.07.2013 dell’Agenzia delle Entrate, emanato a seguito dell’approvazione di un disegno di legge da parte del Con-
siglio dei Ministri, sembra in via di definizione la possibilità di pres entare la dichiarazione non più con caden-
za annuale, ma solo se vengono meno le condizioni p er fruire delle ritenute d’acconto ridotte . È sconsigliabi-
le, per le imprese mandanti, accettare dichiarazioni non conformi al modello previsto, o trasmesse con mezzo diver-
so dal plico raccomandato con avviso di ricevimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Istanza di fallimento 
 

Ai sensi dell’art. 6 della Legge Fallimentare sono legittimati alla proposizione dell’istanza di fallimento il debitore, il/i creditore/i e il 
pubblico ministero, mentre con la riforma del 2006 è stata  esclusa l’iniziativa d’ufficio. Competente a ricevere l’istanza è il tribu-
nale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale e, qualora nel corso dell’anno che precede il deposito dell’istanza la se-
de principale è stata spostata, ciò non rileva ai fini della competenza. Il creditore ha la facoltà di farsi assistere da un difensore e 
tale assistenza è caldeggiata in quanto l’istanza deve essere contenuta in un ricorso che deve possedere i requisiti di cui all’art. 
125 c.p.c., ossia le parti, l’oggetto e le ragioni della domanda mentre nelle conclusioni dell’atto viene formulata l’istanza vera e 
propria che consiste nella richiesta di dichiarare il fallimento del soggetto nei confronti del quale l’istanza è rivolta. All’istanza de-
vono essere allegati i documenti giustificativi del credito (non necessariamente costituiti da una pronuncia di accertamento del 
credito anche non definitiva o più in generale da un titolo esecutivo), da provarsi anche mediante fatture, contratti, atti di ricono-
scimenti di debito o altri documenti, nonché i documenti atti a provare lo stato di insolvenza del fallendo intendendosi come tali le 
lettere di messa in mora, le visure dei protesti, i verbali delle eventuali esecuzioni che non hanno avuto buon fine, ecc. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di dicembre 2013 
 

Scad. 2013  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Giovedì 
12 

dicembre 

 

Comunicazione 
beni  
in godimento e 
finanziamenti 
soci 

 
Comunicazione - Termine di trasmissione, all’Agenzia delle Entrate, della comunicazione dei beni 
d’impresa concessi nel 2012 in godimento a soci e familiari e dei finanziamenti o delle capitalizzazioni 
effettuati dai soci nel 2012 (Provv. Ag. Entrate 2.08.2013). 

 
Revisori enti 
locali  

Elenco  - Termine di presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli 
enti locali da parte dei soggetti non ancora iscritti, nonché delle domande dirette a mantenere 
l’iscrizione nell’elenco per i soggetti già iscritti (D.M. Interno 6.11.2013). 

 

Domenica 
15 

dicembre 

 

IVA 

 
Registrazione  - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, 
può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documen-
to riepilogativo. 

  
Registrazione  - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-
te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il gior-
no 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero  - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione 
deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle 
prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle presta-
zioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomu-
nitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazio-
ne dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successi vo a 
quello di effettuazione dell’operazione. 
In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
in regime 
398/1991 

 
Registrazioni  - Le associazioni che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 398/1991 devono effettua-
re l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con 
riferimento al mese precedente. 

 
Ragionieri  
commercialisti  

Contributi - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo soggetti-
vo, integrativo e soggettivo supplementare. 

 

Lunedì  

16 
dicembre 

 

Imposte dirette 

 
Unico 2013 - Termine di versamento delle imposte derivanti da Unico 2013 da parte degli eredi delle 
persone decedute dal 17.02.2013. 

  
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi 
di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

 

IVA 

 
Liquidazione e versamento  - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affida-
no a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di no-
vembre 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2013. 

 IMU  Saldo  - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2013. 

 
Lettera 
d’intento  

Comunicazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni 
d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per 
eseguire l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica 
IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione 
dell’imposta. 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti  

Versamento  - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali  - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata  - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione 
e ai medici in formazione specialistica. 

  
Agricoltura  - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenzia-
li ed assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 
2013. 

 
Inps gestione  
ex-Enpals  

Versamento  - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, 
mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 
Rivalutazione  
del Tfr  

Versamento  - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva, pari 
all’11%, sulla rivalutazione del Tfr. 

 
Dottori  
Commercialisti  Contributi - Termine di versamento delle eccedenze contributive 2013. 

 

Venerdì 
20 dicembre   Conai  

Denuncia  - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
riferita al mese precedente. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di dicembre 2013 (segue) 
 

Scad. 2013  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Mercoledì 1 
25 dicembre   IVA  

Elenchi Intrastat   - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acqui-
sti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Venerdì 
27 

dicembre 

 

IVA 

 Acconto  - Termine di versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2013. 

  
Regolarizza zione  - Entro tale termine dovranno essere regolarizzate, senza sanzioni, le fatture errone-
amente emesse con la minore aliquota del 21% da parte dei contribuenti mensili, con riferimento al peri-
odo di fatturazione ottobre e novembre 2013 (Comunicato Ag. Entrate 30.09.2013). 

 

Domenica 1 
29 dicembre   Accertamento  

Unico 2013  - I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il 30.09.2013 possono rego-
larizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta. 

 

Lunedì 
30 

dicembre 

 Libro inventari  
Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso 
Unico 2013 in via telematica entro il 30.09.2013. 

 
Registri  
contabili  

Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2013 in 
via telematica entro il 30.09.2013. 

 
Imposta 
di registro  

Contratti di locazione  - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di qu ella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza 
di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Martedì 
31 

dicembre 

 

Imposta dirette 

 
Unico 2013  - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi 
delle persone decedute dall’1.03.2013 al 30.06.2013. 

  
Intermediari di commercio con collaboratori  - Termine per la presentazione, o invio della comuni-
cazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuati-
va dell’opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. 

 

IVA 

 
Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione  - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali  - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomu-
nitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi 
black list nel mese precedente, mediante il nuovo modello polivalente2. 

  
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effet-
tuati da San Marino nel mese precedente, mediante il nuovo modello polivalente2. 

 Studi di settore  
Comunicazione  - Entro il 31.12.2013 potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di 
cause di giustificazione alla posizione di non congruità (Circ. Ag. Entrate 23/E/2013). 

 Lettera d’intento  
Esportatori  - Gli esportatori, che intendono effettuare acquisti in sospensione d’imposta IVA dal 
1.01.2014, devono consegnare o spedire una lettera d’intento al fornitore. 

 
Trasparenza  
fiscale  

Opzione  - Termine di presentazione telematica della comunicazione dell’opzione al regime di traspa-
renza fiscale per il triennio 2013-2015. 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro 
con riferimento al mese precedente. 

 
Inps 

 
Flusso UniEmens  - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribu-
zioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. 

  
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2013, me-
diante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Inps gestione  
ex Enpals  

Denuncia  - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello spet-
tacolo e dello sport tramite formato XML ovvero mediante procedura online. L’invio mediante flusso 
XML è possibile solo mediante il canale UniEmens (Circ. Inps 41/2013). 

 
Previdenza  
integrativa  

Comunicazione - Entro il 31.12.2013 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comu-
nicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 
2012 e non dedotta in dichiarazione in quanto eccedente i limiti di deducibilità. 

 Autotrasportatori  
Iscrizione Albo  - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2014 all’Albo Autotra-
sportatori. 

 
Commercio  
estero  

Codice meccanografico  - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del 
numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2013, alla con-
valida annuale, mediante il modulo ITALIANCOM debitamente compilato e firmato. 

 

Note 

1. • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 
prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. I termini di presen-
tazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° gio rno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 
322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle me-
desime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [ art. 7, 
c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

2. • Per le operazioni black-list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31.12.2013 , è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello poliva-
lente, le precedenti modalità di comunicazione. 

 

 
 


