
 

 

 

Circolare e Scadenziario 

 

 
  
 
> 
 

COMUNICAZIONE 
FINANZIAMENTI 

DEI SOCI E 
FAMILIARI 

 

• Entro il 12.12.2013  le imprese individuali e le società di persone in contabilità sempli-
ficata devono comunicare i finanziamenti (di importo superiore a 3.600 euro) concessi 
dai familiari alla ditta individuale o dai soci alla società. La norma prevede 
l’applicazione della sanzione da € 258,00 a € 2.065,00 per le irregolarità negli invii. 

 

COMUNICAZIONE 
BLACK LIST  

• L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori potranno continuare a utilizza-
re, in alternativa al nuovo modello “polivalente”, il vecchio modello per comunicare le 
operazioni black list effettuate fino al 31.12.2013. La stessa opzione è concessa per 
la comunicazione degli acquisti da San Marino. 

• Pertanto, la prima scadenza in cui sarà obbligatorio utilizzare il nuovo modello è quel-
la del 28.02.2014 per i contribuenti mensili (per le operazioni di gennaio 2014) ovvero 
del 30.04.2014 per i contribuenti trimestrali (per le operazioni del 1° trimestre 2014).  

• La nuova grafica della comunicazione black list e la sua inclusione nella comunica-
zione polivalente (nel quadro BL) non ha modificato i criteri di determinazione della 
periodicità (mensile o trimestrale) e le rispettive scadenze. 

 

DETRAZIONE 
FISCALE 55%-65%  

• La detrazione 55-65%, rilevante ai fini Irpef e Ires, compete anche agli imprenditori 
individuali e alle società di persone o di capitale qualora esse realizzino interventi per 
il risparmio energetico su immobili utilizzati in forza di contratto di locazione. 

• Al contrario, se l’impresa proprietaria esegue i lavori sul fabbricato concesso in affitto, non 
spetta la predetta agevolazione: tale orientamento (risoluzione 1.08.2008, n. 340/E) è sta-
to però confutato dalla giurisprudenza delle commissioni tributarie provinciali. 

 

IMPOSTA 
SOSTITUTIVA 

RIVALUTAZIONE 
IMMOBILI 

 

• È pari al 3% l’interesse da applicare in caso di rateazione delle imposte sostitutive per 
la rivalutazione di beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili inter-
nazionali. Ai contribuenti che, in buona fede, hanno erroneamente applicato il tasso 
d’interesse legale vigente nell’anno del versamento non saranno applicate le sanzioni.  
Allo stesso modo, non saranno sanzionati i contribuenti che hanno versato le relative 
imposte sostitutive in un numero di rate superiori alle tre previste dalla normativa. 

 

CORREZIONE 
DEGLI ERRORI 

IN UNICO 
 

• La circolare 31/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate precisa che la riliquidazione auto-
noma della dichiarazione relativa all’annualità nella quale è stato commesso un errore 
di competenza non riguarda solo l’inserimento di un costo o di un ricavo in preceden-
za omesso. 

• Tale comportamento, infatti, coinvolge anche le componenti presenti nella dichiarazione 
i cui risultati possono essere influenzati dal nuovo elemento reddituale considerato. 

 

SANABILE IL CODICE 
TRIBUTO ERRATO  

• È legittimo, anche in sede di contenzioso, sanare l’errato utilizzo di un codice tributo 
mediante l’indicazione di quello che, effettivamente, doveva essere indicato nel mo-
dello F24. 

 

PERDITE RILEVANTI 
PER SOCIETÀ 
DI COMODO 

 
• Se per effetto della rateizzazione di una plusvalenza si è determinata una perdita fi-

scale, tale fattispecie non è rilevante ai fini del triennio per essere considerati “di co-
modo” o “non operativi” e subire, quindi, la relativa penalizzazione. 

 

DESCRIZIONE 
ANALITICA 

NELLA FATTURA 
 

• La necessità di una descrizione il più dettagliata possibile nella fattura risulta determinan-
te sia agli effetti dell’IVA sia ai fini delle imposte dirette. Una descrizione troppo generica 
della prestazione in fattura, infatti, può esporre il contribuente al rischio di una rettifica 
dell’ufficio. 

 

DEDUCIBILITÀ COSTI 
PER OPERAZIONI 

INESTISTENTI 
 

• Per disconoscere la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesi-
stenti, l’Agenzia delle Entrate deve fornire idonea dimostrazione che il soggetto ac-
certato era a conoscenza di partecipare a un’operazione fraudolenta. 

 
 



 

 

OMESSO 
VERSAMENTO 
IVA E RIFLESSI 

PENALI 

 

• Il Tribunale di Bergamo ha sollevato l’incostituzionalità della norma che disciplina il 
reato di omesso versamento IVA fino al 2010, con importo non versato non superio-
re a € 103.291,00, ossia il limite di punibilità precedente previsto per la dichiarazio-
ne infedele. 

• La pronuncia si affianca a quelle dei giudici di merito favorevoli ai contribuenti, non-
ché alla sentenza n. 37424/2013 della Cassazione, sezioni unite, che depenalizza-
va la fattispecie dell’omesso versamento in presenza di forti crisi di liquidità. 

 

PROFESSIONISTI 
ESCLUSI  

DALL’IRAP 
 

• Il professionista con un dipendente part time è escluso dal prelievo dell’Irap se il 
personale non incide sul valore aggiunto realizzato. Ne consegue che non scatta 
automaticamente l’obbligo di pagamento dell’Irap in presenza di locali in locazione e 
un dipendente a tempo parziale con mansioni di segreteria. 

• Non è rilevante utilizzare la struttura del collega, da parte di un avvocato, affinché si 
configuri il presupposto impositivo Irap. Manca, infatti, il requisito dell’autonoma or-
ganizzazione. 

 

DIVIETO 
 DI RIVALUTAZIONE 

DEI BENI 
 

• Non legittima la rivalutazione di un bene il fatto che il costo di acquisto o di produ-
zione sia inferiore al valore effettivo. 

• In altri termini, la sottostima di elementi dell'attivo nei bilanci delle società non può 
costituire un caso eccezionale, idoneo alla deroga rispetto al principio di valutazione 
al costo. 

 
 

RILASCIO DURC 
PER AZIENDE 
CON CREDITI 

VERSO LA P.A. 

 

• Il Ministero del Lavoro ha precisato che le aziende che hanno debiti nei confronti 
degli istituti previdenziali o assicurativi o verso le Casse edili e che, contemporane-
amente, vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, hanno co-
munque la possibilità di richiedere il Durc. 

• Ciò è possibile in presenza di crediti certificati aventi le caratteristiche di certezza, 
liquidità ed esigibilità. 

 
 

ATTIVITÀ DI EDICOLE, 
VENDITE DI PRODOTTI 

ARTIGIANALI  
E PANIFICI 

 

• Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato alcuni pareri con cui ha fornito 
precisazioni in merito all’apertura di specifiche attività economiche. In particolare, 
per l’attività di vendita di quotidiani e periodici, nonché per la vendita di prodotti arti-
gianali che si svolge in chioschi e su area pubblica la concessione dello spazio può 
avvenire secondo gli stessi criteri utilizzati per il commercio su aree pubbliche.  

• Per i panifici è prevista l’impossibilità di collocare, negli spazi antistanti il locale, tavoli-
ni e sedie per il consumo sul posto, a meno che siano titolari anche di licenza di bar. 

• Si dispone, inoltre, che non vi sono norme precise che vietano la possibilità di 
commercializzare sigarette elettroniche all’interno di un bar. 

 

VIDEOSORVEGLIANZA 
IN CONDOMINIO  

• La riforma del condominio tratta il tema della videosorveglianza e stabilisce che 
l’assemblea condominiale può deliberare l’installazione di videocamere nella parti 
comuni del condominio, a condizione che l’approvazione derivi da un voto favorevo-
le della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà dei mille-
simi. 

 

 

 

L’art. 21 D.L. 78/2010 ha previsto l’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, assolto con la trasmissione, 
per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non 
è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse 
siano di importo non inferiore a € 3.600,00, comprensivo dell’IVA. Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura 
delle attività di commercio al minuto e delle operazioni delle agenzie di viaggio: tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da 
comunicare se di importo unitario non inferiore a € 3.600,00. La comunicazione, da inviare in forma telematica, può essere effet-
tuata in forma analitica ovvero aggregata, salvi gli acquisti da San Marino, le operazioni con produttori agricoli e gli acquisti legati 
al turismo, che devono essere indicati in forma analitica. 
 
 
 
 

 Applicazione aliquota IVA 22% alle operazioni in corso 
 

L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1.10.2013. La variazione 
dell’aliquota IVA non si applica alle operazioni poste in essere dai soggetti che hanno scelto il regime dell’IVA per cassa per le 
quali, al 30.09.2013, sia stata emessa e registrata la fattura in sospensione di imposta, ancorché al medesimo giorno il corrispet-
tivo non sia stato ancora pagato, così come per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici. 
 



Fattispecie  Normale momento i mpositivo ai fini IVA  Procedura  

CESSIONE DI BENI 
MOBILI  

Si verifica con la consegna o spedizione  degli stessi. 

Conseguenza 

Si applica l’aliquota in vigore al momento della 
consegna, anche se la  fattura è stata emessa 
successivamente a tale data, nel rispetto delle 
disposizioni sulla fatturazione differita. 

 

La vendita con posa in opera  segue le regole delle cessioni di 
beni mobili: la consegna corrisponde con l’ultimazione 
dell’installazione. 

 

Si applica l’aliquota IVA in 
vigore al momento della 
consegna dei beni. 

Importazioni  
Rileva l’accettazione della 
dichiarazione doganale. 

 

CESSIONE DI BENI 
IMMOBILI  Data della stipulazione del contratto . 

Si applica l’aliquota IVA in 
vigore alla data della stipu-
lazione del contratto. 

PRESTAZIONI 
DI SERVIZI 

Le prestazioni di servizi sono imponibili all’atto del pagamento  del 
corrispettivo, indipendentemente dal momento di ultimazione della 
prestazione stessa. 

La cessione di un bene o di un’opera, tramite un contratto di ap-
palto, segue le regole delle prestazioni di servizi. 

 

Si applica, di regola, 
l’aliquota IVA in vigore al 
momento del pagamento . 

ACCONTI Il pagamento di acconti comporta l’obbligatorietà dell’emissione del-
la fattura immediata e il sorgere del momento imponibile.  

Si applica l’aliquota IVA in 
vigore al momento del pa-
gamento dell’acconto. 

FATTURAZIONE 
ANTICIPATA  

La fattura determina sempre il verificarsi del momento impositivo se 
emessa anteriormente alla consegna o spedizione (per la cessione 
di beni mobili) o al pagamento del corrispettivo (per le prestazioni di 
servizi). 

Si applica l’aliquota IVA in 
vigore al momento della fat-
turazione anticipata. 

NOTE 
DI VARIAZIONE  

Le note di variazione in aumento o in diminuzione non scontano 
l’IVA con l’aliquota in vigore al momento dell’emissione, ma sono 
emesse tenendo conto dell’aliquota IVA applicata in precedenza sul-
la fattura relativa all’operazione originaria.  

Si applica l’aliquota IVA della 
fattura cui la variazione si 
riferisce. 

ACQUISTI 
INTRACOMUNITARI  

• Gli acquisti intracomunitari di beni  si considerano effettuati all’atto 
dell’inizio del trasporto o della spedizione  al cessionario. 

• Se anteriormente è emessa fattura anticipata, l’operazione si con-
sidera effettuata alla data della fattura, mentre non rileva il paga-
mento anticipato. 

Si applica l’aliquota IVA in 
vigore all’inizio del traspor-
to . 

• Le prestazioni di servizi generici  da soggetti passivi non resi-
denti si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate. 

• Il momento impositivo è anticipato solo in presenza di un pa-
gamento  totale o parziale, mentre non rileva l’emissione anticipa-
ta della fattura. 

Si applica l’aliquota vigente 
al momento di ultimazione  
della prestazione. 

� � 
Si considerano effettuate alla data di maturazione del corrispettivo 
(o al pagamento anteriore) le prestazioni generiche a carattere peri-
odico o continuativo. 

Criterio di maturazione  della 
prestazione. 

 

REGOLARIZZAZIONE 

 • La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione  se la maggiore imposta collegata 
all’aumento dell’aliquota è comunque versata entro i seguenti termini. 

 

Liquidazione periodica  Periodo di fatturazione  Termine versamento  

Mensile 
Ottobre e novembre Versamento acconto IVA (27.12) 

Dicembre Termine liquidazione annuale (16.03) 

Trimestrale 4° trimestre Termine liquidazione annuale (16.03) 
 

• Entro tali termini, sarà possibile effettuare il versamento dell’IVA a debito incrementato degli 
interessi  eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni. 

 



 

 Disegno di legge di Stabilità 2014 
 

Il disegno di legge di Stabilità 2014 allo stato attuale, prevede, tra l’altro, le misure che seguono. 
 

TRISE  

• Introduzione del nuovo tributo sui servizi comunali denominato Trise, cui i contribuenti 
saranno assoggettati dal 2014. 

• La nuova imposta è suddivisa in Tari , imposta per coprire i costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, e Tasi , tributo diretto a 
recuperare i costi relativi ai servizi indivisibili quali trasporto e illuminazione pubblica. 

• Le aliquote della Tari e della Tasi saranno definite dai Comuni.  
• L’aliquota della Tasi base è dello 0,10%, ma potrà essere innalzata fino allo 0,25% 

sulle prime case e fino all’1,16%, Imu compresa, sugli altri fabbricati. 
 

IMU  

• Prevista la deducibilità Imu, in misura del 20%, per le imprese e i professionisti. 
• L’IMU dal 2014 è inapplicabile all’abitazione principale (con esclusione A/1, A/8 e A/9). 
• Dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso 

Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini 
IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%. 

 

DETRAZIONI 
IRPEF  

• Aumento delle detrazioni Irpef per le fasce di reddito medio-basse.  
• Riduzione al 18% per il 2013 (17% per il 2014) della detrazione Irpef su spese medi-

che, scuola, università e interessi mutui “prima casa”. 
 

BONUS 
ASSUNZIONI  

• Previsione, dal 2014, di uno sconto Irap per le aziende che assumono a tempo 
indeterminato lavoratori che incrementano la media dell’organico aziendale. 

• L’agevolazione sarà fruibile fino a € 15.000,00 per lavoratore. 
 

DETRAZIONI 
65% E 50%  

• Proroga della detrazione per il risparmio energetico del 65% fino al 31.12.2014 e 
riduzione al 50% nel 2015.  

• Per le ristrutturazioni, la detrazione è confermata al 50% per il 2014 con il limite di € 
96.000,00 per unità abitativa e al 40% nel 2015, per tornare al 36% dal 2016.  

• È confermato anche il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici al 50% per 
spese fino a € 10.000,00, per tutto il 2014. 

 

COMPENSAZIONI 
FISCALI 

 Obbligo del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati, per chi si avvale delle 
compensazioni fiscali superiori a € 15.000,00 (anche per le imposte dirette e l’Irap). 

 

ACE  

• La deduzione Ace sarà progressivamente incrementata dal 3% attuale al 4% per il 
periodo in corso al 31.12.2014, al 4,50% per l’esercizio 2015 e al 4,75% per il 2016. 

• Inoltre, gli acconti delle imposte sui redditi dovute per i periodi di imposta in corso al 
31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere determinati utilizzando l’aliquota 
percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al 
periodo di imposta precedente. 

 

PERDITE 
SU CREDITI  

Estensione della deducibilità delle perdite su crediti a tutti i casi in cui la cancellazione dal 
bilancio di tali elementi avviene in conseguenza di eventi estintivi. 

 

RIVALUTAZIONE 
BENI  

• Possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni: coloro che 
aderiranno potranno anche affrancare le riserve generate da tali operazioni.  

• Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili merci, mentre il nuovo valore avrà effetto 
fiscale, per le maggiori quote di ammortamento, dal 2016. 

• Le aliquote dell’imposta sostitutiva (frazionabile in 3 rate annuali) sono il 16% per i 
beni ammortizzabili e il 12% per i terreni. 

 

RIALLINEAMENTO 
VALORI  

Previsto il riallineamento di avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali 
derivanti da partecipazioni di controllo acquisite mediante operazioni straordinarie 
(imposta sostitutiva da versare in unica soluzione, pari al 16%): la norma riguarda le 
operazioni effettuate nell'esercizio in corso al 31.12.2012, con riconoscimento fiscale dal 
2° anno successivo al riallineamento. 

 

IMPOSTA 
DI BOLLO 

 Aumento dell’imposta di bollo sui titoli dallo 0,15% allo 0,20%; sono esenti i dossier titoli 
di importo inferiore a € 17.100,00. 

 



 

 Disegno di legge di Stabilità 2014 (segue) 
 

IMPOSTA 
DI REGISTRO  

• Ripristino dell’agevolazione fiscale per l’acquisto di terreni per la piccola proprietà 
contadina e aumento dal 9% al 12% dell’aliquota dell’imposta di registro per i 
trasferimenti di terreni a soggetti non agricoli. 

• Per i trasferimenti immobiliari l’imposta di registro non potrà mai essere inferiore a € 
1.000,00. 

 
 

 Trasferimento di immobili e imposta di registro dal 1.01.2014 
 

Dal 1.01.2014 si modificherà la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili. 
Si ridurrà l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” dal 3 al 2% e cambieranno i requisiti “di lusso”, in presenza dei 
quali questa agevolazione non è concessa. Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso sarà invece tassato con 
l’aliquota del 9% (ora l’aliquota può variare dal 3 al 15%, a seconda dei casi). 
In tutti i casi in cui si applicheranno le nuove aliquote del 9% e del 2%: 
- le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura fissa di € 50,00 ciascuna; negli altri casi, tutte le attuali imposte 

fisse di € 168,00 - e quindi, l’imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale - saranno dovute nella 
nuova misura di € 200,00; 

- prevista esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. 
In attesa di ulteriori chiarimenti normativi e interpretativi, proponiamo alcune esemplificazioni pratiche. 
 

IMPOSTA 
DI REGISTRO 

 Atti  traslativi  a  titolo  oneroso  della proprietà di  beni  immobili  in  genere   e atti traslativi o co-
stitutivi  di diritti reali immobiliari  di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i 
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi. 

 9% 

    

 Trasferimento avente per oggetto case di abitazione, escluse quelle di categoria catastale  A1, A8  
e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (“prima casa ”).  2% 

      

 

Note 

 • L’imposta, comunque, non può essere inferiore a € 1.000,00. 
• Gli atti assoggettati all’imposta e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in es-

sere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto e i registri immobiliari sono esenti 
dall’imposta di bollo , dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a 
ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa d i € 50,00. 

• Sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni trib utarie, anche se previste in leggi 
speciali . 

 

Tavola n. 1  Possibile evoluzione dell’imposizione sui trasferime nti immobiliari dal 1.01.2014 (valore immobiliare 
di € 100.000,00) 

 

Valori per € 100.000,00 
Tipologia  
immobile Cedente Imposte Fino al 31.12.2013 Dal 1.01.2014 Differenza 

“Prima casa” 

Soggetto IVA 
(atto imponibile 

IVA) 

IVA 4% € 4.000,00 4% € 4.000,00  
Imposta di registro Fissa € 168,00 Fissa € 200,00  
Imposta ipotecaria Fissa € 168,00 Fissa € 200,00  
Imposta catastale Fissa € 168,00 Fissa € 200,00  
  € 4.504,00  € 4.600,00  
       + € 96,00 
       + 2,13% 

Privato o 
Soggetto IVA 
(atto esente 

IVA) 

IVA -  - -  -  
Imposta di registro 3% € 3.000,00 2% € 2.000,00  
Imposta ipotecaria Fissa € 168,00 Fissa € 50,00  
Imposta catastale Fissa € 168,00 Fissa € 50,00  
  € 3.336,00  € 2.100,00  
       - € 1.236,00 
       - 37,05% 

Negozio, 
ufficio, 

capannone 

Soggetto IVA 
(atto imponibile 

IVA) 

IVA 22% € 22.000,00 22% € 22.000,00  
Imposta di registro Fissa € 168,00 Fissa € 200,00  
Imposta ipotecaria 3% € 3.000,00 3% € 3.000,00  
Imposta catastale 1% € 1.000,00 1% € 1.000,00  
  € 26.168,00  € 26.200,00 + € 32,00 
       + 0,13% 

Soggetto IVA 
(atto esente 

IVA) 

IVA Esen-
te 

 - Esente  -  

Imposta di registro Fissa € 168,00 Fissa € 200,00  
Imposta ipotecaria 3% € 3.000,00 3% € 3.000,00  
Imposta catastale 1% € 1.000,00 1% € 1.000,00  



  € 4.168,00  € 4.200,00 + € 32,00 
       + 0,77% 

Privato 

IVA -  - -  -  
Imposta di registro 7% € 7.000,00 9% € 9.000,00  
Imposta ipotecaria 2% € 2.000,00 Fissa € 50,00  
Imposta catastale 1% € 1.000,00 Fissa € 50,00  
  € 10.000,00  € 9.100,00 - € 900,00 
       - 9,00% 

 
 

 Regolarizzazione del Modello Unico 2013 
 
Mediante l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predi-
sposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi, sia di versamento delle imposte dovute. La sanzione può 
essere ridotta a condizione che la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.  
Le violazioni sanabili sono riconducibili a 2 categorie sostanziali: 
- omessi o insufficienti versamenti; 
- dichiarazioni omesse o irregolari. 
 

Tavola n. 1   Adempimenti del contribuente nel ravvedimento per l e imposte dirette  
 

 

 Violazioni Dichiarazione  
integrativa Versamenti da effettuare 

Imposte 
e/o ritenute 
dichiarate  

Omessi 
o carenti 
versamenti . 

No 

• Imposta. 
• Interessi (commisurati all’imposta e al tasso 

legale, calcolati giorno per giorno). 
• Sanzione: 

- 0,20% per ogni giorno (entro 14 gg.); 
- 3,00% (da 15° al 30° giorno); 
- 3,75% (entro il termine di presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione). 

Errori 
formali4 

Errori che sono 
di ostacolo all’attività 
di accertamento3. 

Sì 

• Sanzione di € 32,00 (1/8 di € 258). 
• Versamento entro il termine della presenta-

zione della dichiarazione relativa all’anno in 
cui è commessa la violazione. 

Errori e 
omissioni che 
incidono sulla 
determinazione 
della base 
imponibile, 
dell’imposta e 
sul pagamento 
del tributo 

Errori , rilevabili 
in sede di 
applicazione 
degli artt. 36-bis 
e 36-ter D.P.R. 
600/1973, che hanno 
determinato un 
minor versamento. 

SÌ 
 

• Imposta o minor credito, interessi, sanzione 
3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 
30%). 

• La regolarizzazione deve avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è stata 
commessa l’infrazione che si intende sanare1. 

Errori , rilevabili in 
sede di accertamento 
(omessa e/o errata 
indicazione di redditi), 
che hanno determinato 
un minor versamento, 
e/o un maggior credito. 

SÌ 
 

• Imposta o minor credito, interessi, sanzione 
12,50% (1/8 del 100%).  

• La regolarizzazione deve avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è stata 
commessa l’infrazione che si intende sana-
re1. 

Omessa presentazione nei termini della 
dichiarazione 

No 
Sono considerate 
valide le dichiara-
zioni presentate 
entro 90 giorni 
dalla scadenza 
del termine . 

 

Entro 90 giorni con il pagamento di una san-
zione di € 25 (2) (1/10 di € 258), ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni relative alle even-
tuali violazioni riguardanti il pagamento delle 
imposte, se non regolarizzate. 

Note 

• Anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l’omessa presentazione nei termini della dichia-
razione, si può usufruire dell’ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione  che sia effettuata con un 
ritardo non superiore a 15 giorni (art. 11 D.L. 16/2012). 

1. Ai fini del ravvedimento operoso è necessario versare anche la sanzione per la dichiarazione integrativa. 
2. • Per ogni singola dichiarazione , anche se compresa all’interno di uno stesso modello Unico. 

• Il modello “studi di settore” non costituisce una dichiarazione autonoma (non si applica, pertanto, la specifica sanzione). 
3. • Omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante. 

• Compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 



• Mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione 
delle somme dovute. 

4. Per gli errori meramente formali  non è prevista alcuna sanzione ed è necessaria la presentazione della dichiarazione 
integrativa. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Acconti di novembre 
 

Entro il 2.12.2013 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché 
del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con Modello F24, mediante il quale è 
possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso con-
tribuente. Per l’anno 2013, il 2° acconto è fissato  nella misura del 100% ai fini Irpef e del 101% ai fini Ires. Per quanto riguarda l’Irap, 
la misura dell’acconto 2013 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al versamento. Il versamento del-
la 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento della maggiorazione dello 0,40% 
a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. Le imposte su cui calcolare gli acconti devono esse re 
spesso ricalcolate in applicazione di specifiche no rme di legge quali, ad esempio, la riduzione al 20%  della deducibilità dei 
costi auto per imprese e professionisti. 
 

PERSONE 
FISICHE 

Rigo  
“differenza” RN 

33 -  
Mod. UNICO 

2013 PF 
 

 Fino a € 51,00  Non è dovuto alcun acconto. 
 

 
Da €  52,00 
a € 260,00  

• Acconto nella misura del 100%, con effetti per il 2013 solo sulla 2ª o unica rata. 
• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2013). 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta perciò 
dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a € 52,00.  

 

 

 Da € 261,00 

 1° acconto  • Entro il 17.06.2013(1)-(2), senza maggiorazione. 
• Nella misura del 39,60% (40% del 99%). 

 

 2°acconto  • Entro il mese di novembre (2.12.2013). 
• Nella misura del 60,40% (100% - 1ª rata). 

 

SOCIETÀ 
DI CAPITALI 

Rigo  
“differenza” RN 

17 - 
Mod. UNICO 

2013 SC 
 

 Fino a € 20,00  Non è dovuto alcun acconto. 
 

 
Da € 21,00 
a € 257,00  • Per il 2013 l’acconto è pari al 101%, con effetti solo sulla 2ª o unica rata. 

• Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.  
 

 Da € 258,00 

 1° acconto  
• Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del peri-

odo d’imposta(2), senza maggiorazione. 
• Nella misura del 40% (40% del 100%). 

 

 2°acconto  • Nell’11° mese dell’esercizio . 
• Nella misura del 61% (101% - 1ª rata). 

 

ACCONTO 
IRAP 
Rigo  

IR21 - Mod. 
Irap 2013  

PF, SP, SC 
 
 

 
Persone 
fisiche   

• L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l’importo su cui 
commisurare l’acconto superi € 51,00. 

• Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:  
- 1ª, pari al 39,60% (40% del 99%), entro l’8.07.20132; 
- 2ª, pari al 60,40% (100% - 1ª rata), entro il mese di novembre 2013 (2.12.2013). 

• Il versamento della 1ª rata non è dovuto  se di importo non superiore a € 103,00; 
in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. 

   

 
Società  

di persone   

 

 Soggetti Ires  

• Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto nella misura del 101%, purchè l’importo su cui 
commisurare l’acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: 
- 1ª, pari al 40% [40% del 100% (importo minimo di € 103,00)], entro lo stesso termine 

per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della  dichiarazione; 
- 2ª, pari al 61% (101% - 1ª rata), entro l’11° mes e del periodo d’imposta di compe-

tenza. 
 

Note 

1. La 1ª rata di acconto dell’Irpef può essere versata entro il 17.07.2013 con una maggiorazione dello 0,40%, oppure 
ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre. 

2. Il D.P.C.M. 13.06.2013 ha prorogato il termine al 8.07.2013, e al 20.08.2013, con la maggiorazione dello 0,40% per: 
- i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore,  indipendentemente 

dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa 
di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento 
delle imposte derivanti da modello Unico/Irap 2013, entro il 17.06.2013. Non possono fruire della proroga, ad esem-
pio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla 
chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 



(20.08 con la maggiorazione dello 0,40%); 
- i soggetti titolari di redditi di partecipazione  in società (artt. 5, 115 e 116 Tuir), per le quali sussistono le condi-

zioni per poter beneficiare della proroga; 
- i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi 

contribuenti minimi), se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 
 
 

 Acconti di novembre (segue) 
 

ACCONTO 
CEDOLARE 

SECCA 

 Acconto  Rate Scadenza  Scadenza 2013  
 

95% 
Imposta 
dovuta 

per anno 
precedente 

Se inferiore 
a € 257,52 Unica rata 30.11 di ciascun anno 2.12.2013 

 
Se pari  
o superiore 
a € 257,52 

1ª rata: 40%  
del 95% = 38% 

16.06  
(16.07 con maggio-

razione 0,40%) 

17.06.2013, ovvero 17.07.2013 
con lo 0,40% (salva la proroga 
stabilita dal Dpcm 13.06.2013) 

 2ª rata: 60%  
del 95% = 57% 30.11 2.12.2013 

 Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto (indicato nel rigo 
RB11, colonna 3 - Totale imposta cedolare secca) non supera € 51,65  (€ 52,00 con arrotondamento 
all’unità di euro). 

 

ACCONTO 
CONTRIBUTI 

IVS ARTIGIANI 
E 

COMMERCIANTI 

 
Contributo  
minimale   

Contributo annuo sul minimale di € 15.357,00, suddiviso in 4 rate  scadenti al: 16.05.2013; 
20.08.2013; 18.11.2013; 17.02.2014. 

 

 

Contributi 
sul reddito  
eccedente 
il minimale  

 

• Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere 
suddiviso in 2 rate di uguale importo : 
- entro il termine di versamento del saldo del-

la dichiarazione per l’anno precedente;  • Saldo 2012. 
• 1ª rata acconto 2013. 

     

  - entro il 2.12.2013.  2ª rata acconto 2013.  
   

  

• L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2012, ecce-
denti il minimale 2013 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste 
per l’anno 2013. 

Reddito Commercianti 2 Artigiani 2 
Da € 15.357,00 a € 45.530,00 21,84% 21,75% 

Da € 45.530,01 a € 75.883,001 22,84% 22,75% 
 

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari 
di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono 
effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle 
persone fisiche. 

 

Note 

1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è 
pari a € 99.034,00, non frazionabile in ragione mensile. 

2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la per-
centuale è ridotta di 3 punti. 

 

 

ACCONTO 
CONTRIBUTO 

GESTIONE 
SEPARATA 

 

• L’acconto per il 2013 è determinato in misura pari all’80%  del contributo dovuto sul reddito 2012 indica-
to nel Modello Unico. 

• Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2013 deve essere calcolato applicando, al reddito consegui-
to nel 2012, le aliquote contributive previste per il 2013. 

    

 
Aliquote 

contributive  
anno 2013 

 

 Aliquota %  Reddito imponib ile 
Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica 
obbligatoria. 

20,00 
Fino a € 99.034,00 

Soggetti non assicurati presso altre forme pen-
sionistiche obbligatorie. 

27,72 
    

 1° acconto  

• Entro il termine di versamento del 1° acconto delle imposte risultanti da Unico 
• 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi relativa all’anno precedente. 
Reddito netto 
professionale 

 € x 
27,72 (o 20,00) 

x 
40 

=  € 1° acconto 
100 100 

 

    

 2° acconto  

• Entro il 30.11 di ciascun anno 
• 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi relativa all’anno precedente.  
Reddito netto 
professionale  € x 

27,72 (o 20,00) 
x 

40 
=  € 2° acconto 

100 100 
 

    



 Saldo  
• Entro il termine di versamento del saldo delle impos te risultanti da Unico 
• Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell’anno precedente. 

 
 

 
 
 
 

 Deducibilità delle perdite su crediti 
 

Il rischio di inesigibilità dei crediti da parte del debitore ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo 
idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità. Il legislatore fiscale prevede due meccanismi di deducibilità 
differenti, a seconda del grado di certezza del componente negativo: analitico in caso di inesigibilità “definitiva”; forfettario in caso di ine-
sigibilità “potenziale”. In merito ai casi di inesigibilità definitiva, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi 
e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato. 
Per quanto concerne la determinazione degli elementi certi e precisi, il nuovo art. 101, c. 5 Tuir prevede ipotesi in presenza delle quali 
tali elementi possono considerarsi realizzati. Si tratta di perdite relative a crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di 
6 mesi dalla scadenza del pagamento, crediti il cui diritto alla riscossione è prescritto, crediti per i quali il debitore ha concluso un accor-
do di ristrutturazione dei debiti. Il disegno di legge di stabilità 2014 estende ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali la di-
sposizione operante per i soggetti Ias, secondo cui gli elementi precisi e certi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio 
operata in applicazione dei principi contabili. 
 

CREDITI 
DI MODESTA 

ENTITÀ 

 Elementi 
certi e precisi 

 Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, nell’ipotesi di rilevazione in bilancio di una 
perdita relativa a crediti di modesta entità che risultano scaduti da almeno 6 mesi . 

    

 

Imputazione 
a conto 

economico 

 Il rispetto dei requisiti della modesta entità del credito e dei 6 mesi potrebbe non essere suf-
ficiente per la deduzione della perdita, in assenza dell’imputazione a conto economico del 
componente negativo. 

I crediti considerati di modesta entità nel periodo n la cui perdita non è stata dedotta nel me-
desimo periodo n (in assenza di imputazione a conto economico) non devono essere di nuovo 
sottoposti alla verifica della modesta entità nei successivi periodi d’imposta. 

 

    

 Crediti assistiti 
da garanzia 

 Sono esclusi dalla disposizione i crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella 
disciplina di svalutazione dell’art. 106 Tuir, per i quali l’inadempimento del debitore non de-
termina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell’assicuratore. 

    

 
Entrata 

in vigore 

 • La norma è entrata in vigore dal periodo d’imposta in corso al 12.08.2012 . 
• La nuova disposizione, in assenza di specifiche regole di diritto transitorio, riguarda an-

che i crediti il cui semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è im-
putata nell’esercizio 2012 o nei successivi. 

     

CALCOLO 
DELLA 

MODESTA 
ENTITÀ 

 

Limite 
quantitativo 

 Imprese di più 
rilevante dimensione  Credito non superiore a € 5.000,00. 

     

  Altre imprese  Credito non superiore a € 2.500,00. 
     

  Imprese di più 
rilevante dimensione 

Imprese che hanno conseguito un volume d’affari o ricavi non infe-
riore a € 100 milioni. 

      

 

Individuazione 
dell’importo 

 La modesta entità è individuata considerando il valore nominale  del credito e prescinden-
do da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. 

     

  
Atti translativi  

Se l’impresa è subentrata nella titolarità del credito per effetto di 
atti traslativi, occorre fare riferimento al corrispettivo riconosciuto 
in sede di acquisto del credito. 

     

  Riscossione 
parziale  

Qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dall’impresa cre-
ditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assu-
mendo il valore nominale del credito al netto degli importi incassati. 

      

 

Verifica 
del limite 

 • La verifica del limite quantitativo della modesta entità deve essere effettuata consideran-
do anche l’IVA oggetto di rivalsa nei confronti del debitore. 

• Non assumono rilevanza, invece, gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al 
debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma 
rispetto al valore del credito. 

     

  

Più posizioni 
creditorie  

La verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in rela-
zione al singolo credito  corrispondente a ogni obbligazione 
posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla cir-
costanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al 
termine del periodo d’imposta più posizioni creditorie. 

      

 
Rapporti 

non 
autonomi 

 Nel caso in cui le partite creditorie si riferiscano al medesimo rapporto contrattuale (come, 
ad esempio, nei contratti di somministrazione o nei premi ricorrenti di una polizza assicura-
tiva), la modesta entità deve essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessi-
vo  dei crediti scaduti da almeno 6 mesi al termine del periodo d’imposta riconducibile allo 
stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale. 



 

CASSETTO FISCALE 
Il cassetto fiscale è un servizio, istituito dall’Agenzia delle Entrate, mediante il quale è possibile consultare le proprie 
informazioni fiscali. Il servizio è disponibile per tutti i cittadini con riferimento alla propria posizione fiscale. I profes-
sionisti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline, possono consultare anche i dati relativi ai clienti, previa 
presentazione all’Ufficio delle Entrate delle deleghe conferite loro dai propri clienti.  
Per rendere più agevole il processo di adesione al servizio di presentazione delle deleghe, è introdotta la nuova 
modalità di effettuazione degli adempimenti che prevede l’esclusivo utilizzo, da parte dell’intermediario, dello stesso 
servizio Entratel. Allo stesso modo, è data la possibilità, a ciascun contribuente abilitato ai servizi online 
dell’Agenzia, di conferire delega anche attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area auten-
ticata del sito Internet dell’Agenzia. Inoltre, è data a ciascun contribuente la possibilità di delegare fino a 2 interme-
diari per un arco di tempo di 4 anni. 
 
 
 

 
 
 
 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di novembre 2013 
 

Scad. 2013  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Lunedì  
11 

novembre 
 

Imposte 
dirette  

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 
integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro tale termine il Caf o il professionista 
abilitato trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. 

 

Martedì 
12 

novembre 

 Spesometro  
Comunicazione - Termine entro il quale i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile  devono 
effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, mediante il nuovo modello 
polivalente (salvo proroghe). 

 Leasing  

Comunicazione  - Termine (salvo proroghe) entro il quale effettuare la comunicazione all’Anagrafe tributaria 
dei dati relativi ai contratti stipulati nel 2012 dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svol-
gono attività di locazione e/o noleggio (Provv. Ag. Entrate 25.06.2013). 
In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal provvedimento del 21.11.2011, a partire 
dalle operazioni del 2012, può essere utilizzato il nuovo modello polivalente. 

 Revisori enti locali  
Contributo - I soggetti iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare entro oggi al 
Ministero dell’Interno il contributo annuo di € 25,00 (D.M. 21.06.2013). 

 

Giovedì  
14 

novembre 
 Minusvalenze  

Comunicazione  - Termine ultimo entro il quale i soggetti Ires devono comunicare alla D.R.E. competente in 
ragione del proprio domicilio fiscale le minusvalenze derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in 
mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore a € 50.000,00, realizzate nel 2012. 

 

Venerdì 
15 

novembre 

 

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 documento riepilo-
gativo. 

  
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 annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese so-
lare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 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 prestazioni di servizi 
“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso 
di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo 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). 

    

    
 

Sabato 1 

16 
novembre 

 

Imposte dirette 

 Unico 2013 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi do-
vuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. 

  

Sisma Emilia - Termine di versamento, con la maggiorazione dello 0,40, del saldo 2012 e della 1ª rata di 
acconto 2013 delle imposte derivanti da Unico 2013 da parte delle società di capitali con sede legale o ope-
rativa in uno dei Comuni interessati dal sisma del 20 e del 29.05.2012, nelle Province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Rovigo, Reggio Emilia e Mantova (Ris. Ag. Entr. 59/E/2013). 

  
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese prece-
dente 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 liquidazione 
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Liquidazione e versamento  - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazio-
ne relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  Versamento  - Termine di versamento della rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2012 derivante dalla 
dichiarazione annuale con gli interessi. 



  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a 
terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di ottobre 2013, 
riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2013. 

  
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 39 8/1991 - Termine di versamento dell’IVA relativa al 3° 
trimestre 2013, mediante il modello F24. 

 
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 esegui-
re l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensi-
le 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. 

 
 

  
 

Scad. 2013  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Sabato 1 

16 
novembre 

 

Inps 

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

  
Contribut i 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. 

  
Artigiani e commerc ianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo 
per il 2013. 

  
Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei con-
tributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2013. 

    

 Inail  
Autoliquidazione  - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2012 e 
all’acconto 2013, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. 

 

Mercoledì 
20 

novembre 

 Enasarco  Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre lu-
glio/settembre 2013. 

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

 

Giovedì  
21 

novembre 
 Spesometro  

Comunicazione - Termine entro il quale i soggetti diversi da quelli che effettuano la liquid azione IVA 
mensile  devono trasmettere la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, mediante 
il nuovo modello polivalente (salvo proroghe). 

 

Lunedì  
25 

novembre 
 IVA  

Elenchi Intrastat   - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti in-
tracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Sabato 1 
30 

novembre 

 
Imposta dirette  
e Irap  

Dichiarazione dei redditi unificata - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovu-
te (Irpef/Ires/IVA) relativamente all’anno 2013. 

 
Imposte dirette 

 
Mod. 730/2013  - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª 
o unica rata di acconto. 

  
Unico 2013 - I contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi 
dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. 

 Cedolare secca  
Versamento  - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il 
2013, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. 

 

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 intracomunitari 
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 effettuati da 
San Marino nel mese precedente, mediante il nuovo modello polivalente2. 

 
Imposta 
di registro  

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

 
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 contribuzioni 
dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. 

  
Contributi artigiani  e commercianti  - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota 
di contribuzione 2013 eccedente il contributo minimo. 

  Contributi Gestione Separata  - Versamento del 2° acconto 2013 dei contributi previ denziali per gli eser-
centi arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. 

    

    

 
 

  

   



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 presenta-
zione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorn o 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 medesime artico-
lazioni 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 polivalen-
te, le precedenti modalità di comunicazione. 

 


