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INTEGRAZIONE  
DEI PAGAMENTI IMU 
FINO AL 16.06.2014 

 

• Coloro i quali hanno commesso errori nel pagamento dell’Imu entro la scadenza del 
16.12.2013 potranno procedere all’integrazione dei pagamenti fino al 16.06.2014, senza in-
correre in sanzioni. 

• Inoltre, sarà possibile rimandare dal 16.01.2014 al 24.01.2014 il pagamento della cosiddet-
ta “mini-Imu” residua, nonché della maggiorazione Tares. 

 
 

LIMITE 
COMPENSAZIONE 

CREDITO IVA 
 

L’art. 9, c. 2 D.L. 35/2013 stabilisce che, a decorrere dal 1.01.2014, il limite di € 516.000,00, 
previsto per la compensazione dei crediti di imposta o di rimborso ai soggetti intestatari di con-
to fiscale, è aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare. Rimane invariato il limite di un 
milione di euro a favore dei subappaltatori in edilizia che, nell’anno precedente, hanno realiz-
zato operazioni in regime di inversione contabile per oltre l’80% del volume d’affari. 

 
 

COMPENSI AGLI  
AMMINISTRATORI  

L’Agenzia delle Entrate può valutare la congruità dei compensi attribuiti agli amministratori an-
che in assenza di irregolarità nelle scritture contabili, con la conseguente possibilità di negare 
la deducibilità di un costo ritenuto sproporzionato. 

 
 

AGEVOLAZIONI 
“PRIMA CASA”  

L’agevolazione "prima casa" compete a chi lavora nel Comune ove è ubicata l'abitazione og-
getto di acquisto anche nell’ipotesi in cui, nel contratto di compravendita, l'agevolazione sia 
stata richiesta dall'acquirente dichiarando – e non riuscendovi – di trasferire entro 18 mesi la 
propria residenza in quel Comune. 

 

POSSIBILE INVIARE  
GIUSTIFICAZIONI PER 
GLI STUDI DI SETTORE 

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l’applicativo da utilizzare per l’invio 
all’Amministrazione Finanziaria di giustificazioni relative a situazioni di non congruità o non co-
erenza agli studi di settore. Non si tratta di un obbligo: il contribuente può segnalare la propria 
situazione, anticipando il contradditorio. Sarà possibile inviare i dati fino al 28.02.2014. 

 
 
 

 

TASSO DI INTERESSE 
LEGALE  

Il D.M. Economia 12.12.2013 ha previsto la riduzione dal 1.01.2014 del tasso di interesse le-
gale dal 2,5% all’1%. Pertanto, il ravvedimento operoso e i versamenti nell’ambito delle proce-
dure deflattive del contenzioso saranno meno costose. 

 
 

MONITORAGGIO 
FISCALE  

L’Agenzia delle Entrate ha fissato i nuovi contenuti del quadro dedicato al monitoraggio fisca-
le, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge europea 2013. 
L’obbligo di compilazione sussiste anche per gli investimenti sotto i 10.000 euro e per i titolari 
“effettivi” delle attività all’estero, non più solo per quelli diretti. 

 
 

INVIO DATI 
REGISTRATORI 

DI CASSA 
 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con decorrenza 1.01.2014, non sarà più obbligatorio 
comunicare all’Agenzia delle Entrate la movimentazione dei registratori di cassa. Si precisa, 
inoltre, che solo al momento dell’abilitazione del registratore da parte del tecnico sarà effettua-
ta la prima verifica periodica. 

 

DETRAZIONE 
PER EFFICIENZA 

ENERGETICA 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che non spetta la detrazione del 65% a co-
loro che integrano impianti di climatizzazione invernale già esistenti. È invece ammesso il be-
neficio per la pompa a calore che non integri ma assolva alla funzione di riscaldamento 
dell’immobile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 Dichiarazioni di intento 2014 
 
 

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che nell’anno solare 
precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% 
del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono emesse in duplice esemplare, numerate progressivamen-
te per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al fornitore o alla 
dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. I soggetti che, invece, cedono beni o forniscono servizi ai contribuenti che si avval-
gono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via 
telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute. 
 
 
 
 

 Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute 
 
Si ricorda che la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute deve essere effettuata e-
sclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il termine di effettuazione del-
la prima liquidazione periodica IVA, mensile o trim estrale, nella quale confluiscono le operazioni rea lizzate 
senza applicazione dell’imposta . Resta ferma la possibilità di effettuare la comunicazione anche se la relativa 
operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ri-
cevimento della lettera d’intento ). 
 
 
 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Provvigioni pagate all’agente nell’anno successivo 
 

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell’anno di competenza, cioè di conclusione della presta-
zione dell’agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva.  
Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E, l’Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l’agente come ricavo, sia per 
la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la conclusione del contratto tra l’impresa preponente e il terzo 
cliente attraverso l’intervento dell’intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chia-
rimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell’agente alla provvigione sorge fin dal momento in cui 
il preponente e il terzo concludono il contratto “procurato” dall’agente stesso. 
 

RACCOLTA 
DELL’ORDINE 
DAL CLIENTE 

E CONCLUSIONE 
DEL CONTRATTO  

 

Anno (X) 

 Agente  Il  ricavo  diventa  tassabile  per l’agente.  
       

  
Casa 
mandante 

 La provvigione sarebbe deducibile per la casa mandante, salva 
l’applicazione del criterio di “correlazione” in base al quale il 
costo è deducibile nell’esercizio in cui il contratto promosso 
dall’agente è eseguito. 

         

SPEDIZIONE 
DEI BENI 

AL CLIENTE  

 

Anno (X + 1) 

 

Casa  
mandante 

 Rileva contabilmente il ricavo della 
vendita e, pertanto, deduce fiscal-
mente la provvigione dell’agente . 

 Principio di corre-
lazione costi-ricavi. 

      

   La provvigione passiva deve essere contabilizzata civilisticamen-
te e dedotta fiscalmente nell’esercizio in cui rileva il ricavo “corre-
lato”, ovvero all’atto della consegna della merce al cliente.  

         

PAGAMENTO 
DELLA FATTURA 

ALLA  CASA 
MANDANTE  

 

Anno (X + 2) 

 

Agente 

 

L’incasso della somma pagata dal cli-
ente alla casa mandante è irrilevante 
ai fini della competenza fiscale della 
provvigione, sia per l’agente (imponi-
bilità del ricavo), sia per la casa man-
dante (deducibilità del costo). 

 

Nessuna 
rilevanza . 

      

PAGAMENTO 
DELLA 

PROVVIGIONE 
ALL’AGENTE  

  
Casa 
mandante 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Esempio n. 1  Fattura emessa da agente in forma individuale  
 

 

 Ditta Emittente   Ditta Clie nte   
Mario Rossi 

Via Timoleone, n. 86 - 00100 Roma 

P. IVA: 00607910205 – C.F.: RSSMRA55R28F205H 

Registro Imprese di Roma RSSMRA55R28F205H- 

 

Ditta  

ABC S.r.l. 

Via del Bosco, n. 191 - 20100 Milano 

P. IVA: 01392340202 – C.F.: 01392340202 
 

Data Documen to Numero  
 

30.01.(x+2) Fattura 30 
 

Descrizione Q.tà Prezzo  
Unitario 

Codice  
 IVA Importo 

Provvigione maturata per vendita Vostri prodotti  

dal 15.11.(x) al 15.12.(x), consegna anno (x+1) 
  1 1.000,00 

 

1) Imponibile 22% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 

1.000,00   1.000,00 
4) IVA 22% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6)  

220,00   220,00 
7) Ritenuta Enasarco 7,10% 1 8) Rit. acc. 23% sul 50% imp.  9) Esente  Totale C (7+8+9)  

71,00 115,00  186,00 

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ……………  
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif. 

 

Totale fattura (A+B)  

1.220,00 

Netto da pagare  (A+B-C) 

1.034,00 
S.E. & O. 

Nota1 
L’aliquota contributiva è pari a: 13,75% per il 2013, 14,20% per il 2014, 14,65% per il 2015 (50% a carico dell’agente e 50% a carico dell’azienda). 
Nel caso specifico, la contribuzione Enasarco è già effettuata e versata con correlazione al principio di competenza (maturazione al momento 
della consegna dei prodotti). 

 

 
 
 

 Deducibilità accantonamenti indennità suppletiva 
di clientela 

 

 
 

L’Agenzia delle Entrate, al fine di regolare il contenzioso sorto circa la deducibilità in capo alle case mandanti degli 
accantonamenti relativi all’indennità di fine rapporto degli agenti di commercio, ha chiarito che tali elementi sono da 
considerarsi deducibili per competenza, anche relativamente alla componente per indennità suppletiva. Sono da ri-
tenersi, pertanto, superate le istruzioni fornite con la circolare n. 42/E/2007, che non consentivano la deducibilità fi-
scale degli accantonamenti nel periodo di competenza. 
 
 

 Sconti e premi in natura esposti in fattura 
 

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a IVA, deve essere applicata l’imposta. Alla formazione della base imponibile non 
concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è sog-
getta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve comunque essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, ri-
ducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emitten-
te dovrà emettere un’ulteriore fattura per l’importo dello sconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 Quote albo autotrasportatori 2014 
 
 
Pubblicate sulla G.U. 256 del 31.10.2013 le quote che le imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori alla data del 
31.12.2013 devono corrispondere per l’anno 2014, pena la sospensione dell’iscrizione all’Albo. 
La scadenza per il versamento è fissata al 31.12.2013. 
 
 

QUOTE DA VERSARE PER L’ANNO 2014 
 

1. Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all’Albo € 30,00 

 

2. 

Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla di-
mensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività 
di autotrasporto: 

a. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 2 a 5; € 5,16 

b. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 6 a 10; € 10,33 

c. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 11 a 50; € 25,82 

d. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 51 a 
100; 

€ 103,29 

e. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli da 101 a 
200; 

€ 258,23 

f. imprese iscritte all’Albo che esercitano l’attività con un numero di veicoli superiore a 
200. 

€ 516,46 

 

3. 

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall’impresa per ogni veicolo di 
massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare: 

a. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.000 a 
11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg. 

€ 5,16 

b. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da  11.501 a 
26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg. € 7,75 

c. per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 
Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg. 

€ 10,33 

 
 

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 • Entro il 31. 12.2013 (esclusivamente in via telematica - www.alboautotrasporto.it). 
• Il pagamento telematico sarà accreditato sul conto corrente n° 34171009, intestato 

al Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che e-
sercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi 

 



 

 

 
 
 
 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di gennaio 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Mercoledì 
1 

gennaio 

 
Contabilità 
di magazzino  

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contempora-
neamente, negli esercizi 2011 e 2012, i seguenti limiti: 
- ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; 
- rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio. 

 

IVA 

 

Distr ibutori automatici alimenti e bevande  - Dal 1.01.2014 alle somministrazioni di alimenti e be-
vande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, 
scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività, si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 
10% (art. 20 D.L. 63/2013). Fino al 31.12.2013 tali somministrazioni scontano l’aliquota IVA nella mi-
sura ridotta del 4%. 

  

Editoria  - In relazione ai prodotti editoriali consegnati o spediti dal 1.01.2014 si applica l’IVA con il 
sistema della resa forfettaria, oltre che con quello delle copie effettivamente vendute, sui supporti inte-
grativi ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine 
e grado e per le università, inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni 
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che non siano commerciabilizzabili separatamente (art. 
19 D.L. 63/2013). 

 
Imposta di reg i-
stro 
e ipo-catastali 

 
Imposte fisse  - Dal 1.01.2014 l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale è 
elevato da € 168,00 a € 200,00 (art. 26 D.L. 12.09.2013, n. 104). 

 
Imposta di regi-
stro  

Trasferimenti immobiliari  - Dal 1.01.2014, salvo modifiche normative, sarà modificata la tassazione 
ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale dei trasferimenti a titolo oneroso di beni immobili 
(art. 10 D. Lgs. 23/2011). 

 Antiriciclaggio  

Verifica della clientela  - Dal 1.01.2014 gli intermediari finanziari saranno obbligati ad operare una 
adeguata verifica verso quei soggetti che effettuano depositi, prelievi ed operazioni di pagamento per 
importi unitari superiori a € 2.500,00, a condizione che tale limite sia superato con l’impiego di banco-
note di taglio pari a € 200,00 o € 500,00 (provv. Banca d’Italia 3.04.2013). 

 Interessi legali  
Nuova misura  - Con decorrenza 1.01.2014 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1% 
in ragione d’anno (D.M. 12.12.2013). 

 

Venerdì 
10 

gennaio 

 Previdenza  
Fondo M. Negri, fondo A. Pastore (ex fondo Previr),  fondo M. Besu sso  - Versamento dei contribu-
ti previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 
2013. 

 Inps  
Lavoratori domestici  - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a 
cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2013.  

 

Mercoledì 
15 

gennaio 

 Imposte dirette  
Assistenza fiscale  - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare 
l’assistenza fiscale nel 2014. 

 

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 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 eff ettuazione 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. 

 

Giovedì  

16 
gennaio 

 

Imposte dirette 

 
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. 

  
Dividendi  - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 
trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in natura 
versate dai soci nello stesso periodo. 

 

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 di-
cembre 2013, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2013. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Giovedì  

16 
gennaio 
(segue) 

 
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. 

 IMU  

Versamento  - Termine di versamento della differenza, nella misura del 40%, tra l’ammontare dell’Imu 
risultante dall’applicazione dell’aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile esentato 
deliberate o confermate dal comune per l’anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall’applicazione 
dell’aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile 
(D.L. 133/2013 salvo modifiche). 

 
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. 

 

Lunedì 
20 gennaio 

 IVA  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in 
Italia ai fini IVA, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via 
telematica al Centro Operativo di Pescara la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trime-
stre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’IVA dovuta. L’obbligo sussiste anche 
in caso di mancanza di operazioni. 

 Conai  

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 
mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2013.  
Le imprese che, in riferimento al 2013, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 310,00 su 
un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale per 
tale materiale. 

 

Sabato 
25 gennaio  IVA  

Elenchi Intras tat mensili e trimestrali  - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle 
cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trime-
stre precedente. 

 

Giovedì 
30 gennaio  

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. 

 

Venerdì 
31 

gennaio 

 
Beni in godimento  
e finanziamenti  

Beni ai soci  - Sono validi gli invii effettuati entro il 31.01.2014 della comunicazione all’Anagrafe tribu-
taria delle informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari 
dell’imprenditore e ai finanziamenti all’impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari 
dell’imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore a € 3.600. Entro lo stesso termine 
si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii (Comunicato 
Ag. Entrate 6.12.2013). 

 

IVA 

 

Spesometro  - La comunicazione delle operazioni IVA relative all’anno 2012 (spesometro) può essere 
validamente effettuata tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel dell’Agenzia delle Entrate fino al 
31.01.2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sosti-
tuiscono i precedenti invii. 

  
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 comm erciali  - 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 polivalente1. 

  
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 polivalente1. 

  Imballaggi  - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2013 e non restituiti. 

 Documenti fiscali  

Conservazione elettronica  - I soggetti che hanno effettuato la conservazione sostitutiva di documenti 
informatici o i responsabili della conservazione devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunica-
zione contenente l’impronta dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di 
conservazione (art. 5 D.M. 23.01.2004). 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Venerdì 
31 

gennaio 
(segue) 

 Imposta di bollo  

Documenti informatici - Termine di presentazione all’Ufficio delle Entrate competente della comuni-
cazione contenente l’indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati 
nell’anno precedente e gli estremi del versamento dell’eventuale differenza dell’imposta di bollo ovve-
ro la richiesta di rimborso o di compensazione. 

 
Imposta  
sulla pubblicità  

Versamento  - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. 
Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, in presenza dei presupposti. 

 
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. 

  
Agricoltura - Termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di manodopera agricola (Mod. 
DMAG Unico) relative al 4° trimestre 2013.  

 
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). 

 Inail  Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo di ammontare pari a € 12,91. 

 
Collocamento  
obbligatorio   

Denuncia annuale  - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi 
dell’art. 9 L. 68/1999. Termine prorogato al 15.02.2014 (Nota Min. Lavoro 12.12.2013, n. 16522).  

 
Lavoratori  
somministrati  

Comunicazione  - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministra-
zione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero 
alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente 
(Nota Min. Lavoro 3.07.2012, n. 12187). 

 Agenti  
Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto 
delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate 
devono essere pagate all’agente. 

 
Concessioni  
governative  

Versamento - Versamento della tassa annuale di concessioni governative per gli atti assoggettati a 
pagamento annuale. 

 Catasto Urbano  
Adempimento - Termine per procedere alla presentazione della dichiarazione degli immobili urbani 
divenuti abitabili nel corso dell’anno solare precedente. 

 Catasto Terreni  
Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle variazioni 
del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. 

 Variazioni colturali   
Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle 
qualità dei terreni avvenute nel 2013. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC 
sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). 

 
Tasse 
automobilistiche  

Sospensione pagamento tassa di possesso  - Termine per la spedizione dell’elenco autovetture 
acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2013 da parte delle concessiona-
rie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

 
Contributo  
revisori contabili  

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori con-
tabili iscritti nell’apposito registro, mediante bollettino postale premarcato intestato a Consip SpA (D.M. 
24.09.2012). 

 
Erogazioni  
liberali  

Comunicazioni  - Ai sensi dell’art. 38 della L. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effettuato ero-
gazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’ammontare delle ero-
gazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. 

 Canone RAI   Versamento - Termine di versamento del canone annuale RAI o della rata trimestrale o semestrale. 
 
 

Note 

• 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 effettua-

ti il 1° giorno lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc-

cessivo (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 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]. 

1. • Per le operazioni black-list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31.12.2013 , è consentito utilizzare, in alternativa al nuo-
vo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione. 

 


