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NUOVE REGOLE 
PER LE LOCAZIONI 

IMMOBILIARI 
 

• I contribuenti che affittano abitazioni possono valutare l’inserimento dell’importo incassato nel 
regime di tassazione ordinario (secondo le regole Irpef e le addizionali comunali e regionali) o 
optare per il regime della cedolare secca. Tale regime ha visto calare, in base a quanto stabilito 
dal D.L. 102/2013, l’aliquota dal 19% al 15% per i contratti a canone concordato. Dal 24.12.2013 
non è più necessario allegare l’attestato di prestazione energetica (Ape) al nuovo contratto di lo-
cazione di singole unità immobiliari; permane l'obbligo del locatore di informare il conduttore sulla 
prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come risulta dal relativo 
attestato che, comunque, deve essere messo a disposizione dell'inquilino  sin dall'inizio delle 
trattative. Occorre inserire nel contratto un'apposita clausola, con cui il conduttore dà atto di ave-
re ricevuto le informazioni e la documentazione circa la prestazione energetica del bene locato. 

 

NUOVO MODELLO 
“RLI” PER I 
CONTRATTI  

DI LOCAZIONE 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i  Modelli 69, Locazioni, Siria e Iris per le registrazioni 
(e tutti gli altri casi) dei contratti di locazione, dal 3.02.2014 saranno sostituiti dal modello Rli 
(Registrazione locazioni immobili). Il modello deve essere usato anche per l’opzione della ce-
dolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile locato. 

 

• Dal 1.02.2014 sarà possibile versare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificati-
vi” (F24 Elide) l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e 
gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Stabili-
to, inoltre, un periodo di convivenza con il modello F23 finora utilizzato per il pagamento.  

• Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni im-
mobili, i contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia on-
line, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti del-
la riscossione. I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con l’F24 Elide esclu-
sivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.  

• Per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dal 
1.02 al 31.12.2014 sarà possibile utilizzare alternativamente i modelli F23 o F24 Elide. Dal 
1.01.2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti solo con il modello F24 Elide.  

• Il modello è disponibile nella sezione Strumenti > Modelli del sito www.agenziaentrate.it e, dal 
1.04.2014, anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione. 

 

NUOVA 
TASSAZIONE 

CONTRATTI DI 
COMPRAVENDITA 

IMMOBILIARE 

 

• Dal 1.01.2014 è stata modificata la tassazione dei contratti di trasferimento di beni immobili a 
titolo oneroso.  

• In particolare, l’imposta di registro dovuta per l’acquisto della “prima casa” è ora al 2% (con un 
versamento minimo di 1.000 euro), in luogo del 3% precedentemente applicato.  

• Ai fini della fruizione dell’agevolazione “prima casa”, dal 1.01.2014 risultano escluse dal bene-
ficio le unità immobiliari classificate in Catasto nella categorie A/1, A/8 e A/9, indipendente-
mente dalle loro specifiche caratteristiche.  

• Se il trasferimento è soggetto a Iva, invece, l’aliquota Iva è del 4% per la “prima casa”, identifi-
cata ancora secondo i parametri del D.M. 2.08.1969. 

 

RIPRISTINATA 
LA DEDUCIBILITÀ 
PER GLI IMMOBILI 

DEI PROFESSIONISTI 

 

• La legge di Stabilità 2014 ha previsto, per i contratti stipulati dal 1.01.2014, la deducibilità dei ca-
noni leasing, per gli immobili dei professionisti, in un periodo non inferiore a 12 anni. Pertanto, 
considerando la sostanziale equiparazione tra leasing e acquisto diretto, dovrebbe essere con-
sentita anche la deduzione degli ammortamenti per gli immobili acquistati dopo il 1.01.2014. 

 

MONITORAGGIO 
FISCALE  

• Dalla lettura della circolare 23.12.2013, n. 38/E si evince che gli imprenditori individuali e i profes-
sionisti devono continuare a dichiarare gli importi del conto corrente e delle attività detenute 
all’estero, indipendentemente dal fatto che tali valori siano “tracciati” dalla contabilità ordinaria. 

• Da segnalare in positivo, invece, la significativa mitigazione delle sanzioni e la soppressione 
della “confisca per equivalente". 

 

MANCATA EMISSIONE  
DELLO SCONTRINO  • La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha precisato che la definizione delle sanzioni non 

evita la sospensione della licenza per mancata emissione dello scontrino reiterata in più anni. 
 
 

ADEGUATA  VERIFICA 
DELLA CLIENTELA 

NEGLI STUDI 
PROFESSIONALI 

 
• Il Garante per la Privacy, con il provvedimento 533/2013, ha precisato che l’intermediario deve 

controllare i dati personali dell’esecutore dell’operazione solo se esiste un effettivo rischio circa 
l’attività svolta. In caso di eccessi, la normativa sulla Privacy rende illecito il trattamento dei dati. 

 



 

 

 

RIENTRO 
DEI CAPITALI 
ALL’ESTERO 

 

• Il decreto legge che disciplina la collaborazione volontaria per l'emersione dei capitali all'estero 
non costituisce un condono o uno scudo, poiché le imposte sui redditi accertati devono essere 
versate integralmente. È previsto solamente uno sconto sulle sanzioni.  

• Si possono distinguere due situazioni: 
- le somme all'estero non derivano da redditi evasi (es.: attività pervenute in successione) 

oppure da redditi evasi in periodi non più accertabili; 
- somme che derivano da redditi non dichiarati e ancora accertabili. 

• Nel primo caso l'importo che si deve pagare è pari alla somma di tre componenti: 
- sanzioni (ridotte) per la mancata indicazione degli importi nel quadro RW; 
- Irpef e relative sanzioni (1/6 del minimo) sui redditi finanziari prodotti dalle somme all'estero; 
- interessi. 

• Se, invece, le somme all'estero derivano da redditi evasi si deve versare: 
- Irpef e addizionali, nonché 1/6 delle sanzioni sui redditi non dichiarati; 
- Irap e relative sanzioni; 
- IVA e relative sanzioni; 
- sanzioni sul quadro RW, Irpef e sanzioni sui redditi finanziari; 
- interessi. 

 

FATTURAZIONE 
AUTOTRASPORTATORI  

• Secondo quanto stabilito dalla legge di Stabilità 2014, in ambito di autotrasporto, l’emissione di 
un documento da parte del vettore non dovrà più avvenire obbligatoriamente entro la fine del 
mese di esecuzione delle prestazioni.  

• È stato cancellato, infatti, il vincolo temporale che era stato introdotto al fine di tutelare la cate-
goria degli autotrasportatori, intervenendo sui termini di pagamento dei committenti ma, nello 
stesso tempo, derogando alle disposizioni sull’Iva. 

 
 
 
 

SERVIZI DI 
PAGAMENTO 

CON METODO SEPA 
 

• Con decorrenza 1.02.2014 saranno operative le disposizioni relative all’uniformazione dei servizi 
di pagamento a livello europeo. In particolare, il Rid sarà sostituito dal servizio di addebito diretto 
Sepa (Single euro payment area). La nuova disciplina, peraltro, non inciderà su alcuni strumenti 
già in uso, quali Riba, Mav, bollettini bancari e postali. 

• Le regole sono state stabilite dal Regolamento Ue 14.03.2012, n. 260, anche se, probabilmente, 
potrebbe esservi un differimento al 1.08.2014. 

 
 

 
 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2013, n. 302, S.O. n. 87 la L. 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in vigore dal 1.01.2014.  
Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni contenute nel provvedimento. 
 

RIVALUTAZIONE 
TERRENI 

E PARTECIPAZIONI 
Art. 1, c. 156 

 

 

• Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in so-
cietà non quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.01.2014  sulla base di una pe-
rizia giurata , da redigersi entro il 30.06.2014 .  

• L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2014 ed è pari al 4% per terreni e parte-
cipazioni qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% 
per partecipazioni non qualificate. 

   

IMPOSTA 
DI BOLLO 

COMUNICAZIONI 
PRODOTTI 
FINANZIARI 
Art. 1, c. 581 

 

 

• Dal 2014 l’imposta di bollo prevista dall’art. 13 D.P.R. 642/1972 sulle comunicazioni periodiche 
relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5 al 2 per mille . 

• Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e nella misura 
massima di € 1.200,00.  

• Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e, se il cliente è soggetto 
diverso da persona fisica, nella misura massima di € 4.500,00.  

• A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta 
nella misura massima di € 14.000,00 (non è più prevista la misura minima). 

   

PROROGA 
CONTRIBUTO  

DI SOLIDARIETÀ 
REDDITI OLTRE 
€ 300.000,00 

Art. 1,  
cc. 590 e 486 

 

 

• Prorogata per iI periodo dal 1.01.214 al 31.12.2016 l’applicazione del contributo di solidarietà 
pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di € 300.000,00. 

• Ai fini della verifica del superamento del limite di € 300.000,00 rilevano anche i trattamenti pen-
sionistici, superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, fermo restando che su questi tratta-
menti tale contributo di solidarietà non è dovuto. 

• Dal 1.01.2014 e per un periodo di 3 anni è previsto un contributo di solidarietà per le pensioni 
superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, che varia dal 6% al 18% della parte eccedente. 

 

NUOVA 
IMPOSTA 

UNICA 
COMUNALE 

(IUC) 
Art. 1, cc. 639-640, 

682-683 
 

 

• È istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e al-
la fruizione di servizi comunali.  

• La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali , e di una componente riferita ai ser-
vizi , che si articola: 
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 



 

dell'immobile; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimen-

to dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.  
• L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 

sola IMU.  
• Con regolamento il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra 

l'altro:  
a) per quanto riguarda la TARI :  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capaci-

tà contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di ri-
duzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività è svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI :  
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della fa-

miglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
   

DICHIARAZIONE IUC 
Art. 1, cc. 684-687 

 

 

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree as-
soggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione 
può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  

 
 

 

IMU 
Art. 1, cc. 703, 707 

 

 

• L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
• L’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015. 
• Dal 2014 l’IMU non si applica al possesso dell'abitazione principa le e delle pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
• Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti pas-
sivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a con-
correnza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.  

• È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non supe-
riore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale. 

   

PARZIALE 
DEDUCIBILITÀ 
IMU IMMOBILI 
STRUMENTALI 

Art. 1, cc. 715, 716 
 

 

• L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determi-
nazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella 
misura del 20% . La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'Irap.  

• La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta 
in corso al 31.12.2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, l'aliquota è elevata al 30%. 

   

RIVALUTAZIONE 
DEI TRATTAMENTI 

PENSIONISTICI 
Art. 1, c. 483 

 

 

• Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni ex art. 34, c. 1 della L. 
448/1998 avviene nel modo seguente: 
- se l’importo è fino a 3 volte il minimo, l’indicizzazione è del 100%; 
- se l’importo è superiore a 3 volte il minimo e fino a 4 volte, l’indicizzazione è del 95%; 
- se l’importo è superiore a 4 volte e fino a 5, l’indicizzazione è del 75%; 
- se l’importo è superiore a 5 volte e fino a 6, l’indicizzazione è del 50%; 
- se l’importo è superiore a 6 volte il minimo, l’indicizzazione è del 40% per il 2014 e del 45% 

per 2015 e 2016. Inoltre per il 2014 non è riconosciuta sulle fasce superiori a 6 volte il minimo. 
   

CONTRIBUTO 
DI SOLIDARIETÀ 

SULLE 
“PENSIONI D’ORO” 

Art. 1, c. 486 
 

 

• È reintrodotto per gli anni 2014, 2015, e 2016 il contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro”. 
• Il contributo di solidarietà sarà pari a: 

- 6% per gli importi mensili compresi tra € 6.936,02 (14 volte il minimo) e € 9.908,60 (20 volte il 
minimo); 

- 12% per la parte eccedente tale ultimo importo fino a € 14.862,90; 
- 18% per le pensioni di importo mensile superiore. 

   

AUMENTO 
ALIQUOTA  • L’aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relative a soggetti già iscritti ad altre forme 

previdenziali e pensionati aumenta a: 



 

GESTIONE 
SEPARATA INPS 
Art. 1, cc. 491, 744 

 

- 22% (da 21%) per l’anno 2014; 
- 23,50% per l’anno 2015. 

• Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'Iva, iscritti alla 
Gestione Separata Inps che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né 
pensionati, l'aliquota contributiva è confermata pari al 27,72%.  

• Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddet ta Gestione Separata e non titolari di po-
sizione  IVA la contribuzione aumenta al 28,72%. 

   

MONITORAGGIO 
DELLE LOCAZIONI 

ABITATIVE DA 
PARTE  DEI COMUNI 

Art. 1, c. 49 
 

 

Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione 
della disciplina prevista per la mancata registrazione dei contratti (art. 3, cc. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011) 
sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche pre-
vio utilizzo dei dati dell’anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in 
ambito di edifici condominiali. 

   
DIVIETO DI USO DEL 

CONTANTE PER 
PAGAMENTO CANONI 

DI LOCAZIONE 
ABITATIVA 
Art. 1, c. 50 

 

 

I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e 
modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseve-
razione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del lo-
catore e del conduttore. 

 
 

 Detrazione Irpef 36-50% e 65% 

 
 

La legge di Stabilità 2014 ha prorogato la detrazione al 65% per lavori di riqualificazione energetica  al 
31.12.2014 e ha fissato l’aliquota al 50% per le spese sostenute nel periodo 1.01 - 31.12.2015. Per individuare la 
misura del bonus è necessario identificare la data di sostenimento della spesa, coincidente con il versamento per le 
persone fisiche e definito in base al principio di competenza per le imprese. 
La disposizione ha prorogato anche la detrazione al 50% per i lavori di recupero del patrimonio edilizio  in rela-
zione alle spese sostenute fino al 31.12.2014; tale detrazione spetterà nella misura del 40% per il 2015. La proroga 
ha riguardato anche il limite di spesa massima che rimarrà pari a € 96.000 fino al 31.12.2015. La detrazione tornerà 
al 36%, nel limite di € 48.000, dal 1.01.2016. 
 
 

Periodo di 
sostenimento 

delle spese  

 
Detrazione per interventi  

di recupero del patrimonio  
edilizio  

 
Detrazione per interventi  

di riqualificazione energetica  
        

 
%  

detrazione   
Limite  

di spesa   
%  

detrazione   Limite di detrazione  

�  �  �  �  � 
Dal 1.01.2012 
al 25.06.2012  36%  € 48.000  

55% 

 

Interventi  
di riqualificazione 
energetica di edifici 
esistenti 

€ 100.000 

Interventi sull’involucro 
degli edifici esistenti 

€ 60.000 

Installazione di pannelli 
solari per acqua calda 

€ 60.000 

Sostituzione di impianti 
di climatizzazione 
invernale 

€ 30.000 
 

  �  �   
Dal 26.06.2012 
al 31.12.2012 

 50%  € 96.0001   

  �  �   
Dal 1.01.2013 
al 5.06.2013 

 

50% 

 

€ 96.0002 

  

    �  
Dal 6.06.2013 
al 31.12.2014 

   65%3  

  �  �  �  
Dal 1.01.2015 
al 31.12.2015 

 40%  € 96.0002  50%3  

  �  �  �  � 
Dal 1.01.2016  36%  € 48.000  36%  € 48.000,00 

 
 



 

Note 

1.  Per un ammontare massimo di € 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 
26.06.2012, comunque nei limiti di € 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%. 

2.  Per un ammontare massimo di € 96.000, tenendo conto - in caso di mera prosecuzione dei la-
vori - delle spese sostenute negli anni precedenti. 

3.  Per le spese su parti comuni di edifici condominiali  o che interessano tutte le unità immobi-
liari, di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del: 
- 65% per le spese sostenute nel periodo 6.06.2013 - 30.06.2015; 
- 50% per le spese sostenute nel periodo 1.07.2015 - 30.06.2016. 

 
 

 Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 
 

La legge di Stabilità 2014 ha previsto la proroga della detrazione Irpef del 50% riconosciuta ai contribuenti che fruiscono della detrazione 
per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in relazione alle spese documentate e sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2014 per 
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione . 
 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

 Soggetti  Contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio. 

      

 

Oggetto 

 • Ulteriori spese documentate per l’acquisto di: 
- mobili; 
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, non-

chè A per i forni; 
- apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 

 Finalizzati 
all’arredo 

dell’immobile 
oggetto di 

ristrutturazione. 
      

 

Presupposto 

 Il collegamento, richiesto dalla norma, tra acquisto di mobili o di grandi elettrodo-
mestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo 
conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile 
stesso. 

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni 
siano destinati all’arredo di un ambiente diverso  da quelli oggetto di interventi 
edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi. 

 

       

DETRAZIONE 

 
Misura 

 Detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo 
ammontare, nella misura del 50% delle spese  sostenute. 

 Spese sostenute 
dal 6.06.2013  al 
31.12.2014. 

      

 

Importo 
massimo 

 La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 
10.000,001, considerando complessivamente  le spese sostenute per mobili e 
grandi elettrodomestici. 

     

  L’importo è riferito alla singola unità immobi-
liare , comprensiva delle pertinenze, o alla 
parte comune  dell’edificio oggetto di ristruttu-
razione, i cui dati catastali devono essere ri-
portati nella dichiarazione dei redditi, prescin-
dendo dal numero dei contribuenti che parte-
cipano alla spesa. 

 Per i lavori di ristrutturazione 
effettuati sulle parti comuni 
condominiali , la detrazione 
può essere fruita per l’acquisto 
di beni destinati 
all’arredamento delle parti co-
muni2. 

     

  Al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto 
al beneficio dovrà essere riconosciuto più volte. 

      

 Ripartizione  La detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali  di pari importo. 
       

BENI 
AGEVOLABILI 

 

Mobili 
Nuovi 

 

 Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, 
librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i mate-
rassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completa-
mento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

     

  Non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di 
tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

      

 
Grandi 

elettrodomestici 
Nuovi 

 

 • L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile 
solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. 

• Per l’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, costituisce utile riferimento 
l’elenco di cui all’allegato 1B del D. Lgs. 25.07.2005, n. 1513. 

      

 Spese di 
trasporto 

 Possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni 
acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pa-
gamento indicate. 

 

Note 1. La legge di Stabilità 2014 aveva introdotto il limite delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; l’art. 1, c. 2, lett. a) 



 

D.L. 30.12.2013, n. 151 ha tuttavia abrogato tale limitazione. 
2. L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono 

pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità 
immobiliare. 

3. Rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ap-
parecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, 
radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 

 
 
 

 

 Visto di conformità per compensazione dei crediti tributari 
 

L’art. 1, c. 574 L. 147/2013 prevede che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.1 2.2013, i contribuenti 
che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fon-
te, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a € 15.000,00 annui, hanno l’obbligo 
di richiedere l’apposizione del visto di conformità , relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credi-
to. In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-
bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il 
controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. 
 

COMPENSAZIONE 
DEI CREDITI 
TRIBUTARI 

 

Oggetto 
 

• Crediti relativi a: 
- imposte sui redditi; 
- addizionali alle imposte sui redditi; 
- ritenute alla fonte; 
- imposte sostitutive delle imposte 

sul reddito; 
- Irap. 

 
Per importi supe-
riori a € 15.000 
annui . 

  � 
  Utilizzo in compensazione 
      

 

Obbligo 

 
Richiedere l’apposizione del visto di conformità , relativamente 
alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. 

  In alternativa 

  

Richiedere la sottoscrizione della dichia-
razione, oltre che dal rappresentante le-
gale, da parte dei soggetti che esercitano 
il controllo contabile, attestante 
l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, 
c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. 

 

Relativamente alle 
società di capitali 
per le quali è e-
sercitato il control-
lo contabile di cui 
all’art. 2409-bis 
C.C. 

       

DECORRENZA  
Il nuovo obbligo decorre dal  
periodo di imposta in corso al 
31.12.2013. 

 

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente 
con l’anno solare, l’obbligo di apposizione del 
visto di conformità si applica ai crediti che e-
mergono a partire dalle dichiarazioni relative al 
periodo d’imposta 2013 (Unico 2014 e Irap 
2014). 

       

LIMITE ALLE 
COMPENSAZIONI 

 

Compensazione  
orizzontale 

 

Dal 1.01.2014 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contri-
buti compensabili, ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ovvero 
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato da € 
516.456,90 a € 700.000,00. 

   

  

Per i soggetti subappaltatori , qualora il volume di affari registra-
to nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da presta-
zioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite è pari a 
€ 1.000.000. 

      



 

 
Compensazione  

verticale  
La compensazione tra tributi della medesima specie non soggia-
ce ad alcun limite di importo. 

 
 

 

La legge di Stabilità 2014 ha modificato le regole di deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per imprese e 
professionisti, per i contratti stipulati dal 1.01.2014. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni 
di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le 
autovetture) è ammessa per un periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corri-
spondente al coefficiente stabilito con decreto, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni 
immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni, ferma restando la necessità di rendere 
indeducibile la quota capitale del canone relativo al terreno sottostante. Per i professionisti, con riguardo ai beni 
mobili, nulla è cambiato: l’art. 54 Tuir già prevedeva la deducibilità proporzionata alla metà del periodo di ammorta-
mento a prescindere dalla durata contrattuale; la novità è relativa alla possibilità, dal 2014, di dedurre i canoni di lo-
cazione finanziaria immobiliare in un periodo non inferiore a 12 anni. Dal 1.01.2014 è inoltre prevista l’esenzione 
dall’imposta provinciale di trascrizione (Ipt) del riscatto dei veicoli in leasing. 
 

DEDUZIONE DEI CANONI DI LEASING PER LE IMPRESE 

BENI 
IMMOBILI  

Per i contratti stipulati 
fino al 3.12.2005. 

Durata minima del contratto: 8 anni. 

Per i contratti stipulati 
dal 4.12.2005 
al 31.12.2007 

• Durata contratto non inferiore a metà del periodo di ammortamento. 
• Qualora la metà del periodo di ammortamento determini un risulta-

to inferiore a 8 anni ovvero superiore a 15 anni, la deduzione è 
ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore 
a 8 anni  ovvero è pari almeno a 15 anni . 

Contratti stipulati 
dal 1.01.2008 
al 28.04.2012 

• Durata contratto non inferiore a 2/3  del periodo di ammor-
tamento. 

• Qualora i 2/3 del periodo di ammortamento determinino un ri-
sultato inferiore a 11 anni ovvero superiore a 18 anni, la dedu-
zione è ammessa se la durata del contratto non è , rispettiva-
mente, inferiore a 11 anni ovvero è pari almeno a 18 anni .  

Contratti stipulati 
dal 29.04.2012 
al 31.12.2013 

La deduzione  dei canoni di locazione finanziaria è ammessa in 
un periodo non inferiore alla durata minima prevista per i con-
tratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a prescindere dalla dura-
ta contrattuale . 

Contratti stipulati 
dal 1.01.2014  

A prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione dei ca-
noni di locazione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni . 

BENI 
MOBILI  

Contratti stipulati 
fino al 31.12.2007 

Durata minima del contratto: metà del periodo di ammortamento cor-
rispondente al coefficiente stabilito con decreto ministeriale. 

Contratti stipulati 
dal 1.01.2008 
al 28.04.2012 

Durata contratto non inferiore a 2/3  del periodo di ammorta-
mento. 

 
Contratti stipulati 
dal 29.04.2012 
al 31.12.2013 

La deduzione  dei canoni di locazione finanziaria è ammessa 
in un periodo non inferiore alla durata minima prevista per i 
contratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a prescindere dalla 
durata contrattuale . 

Contratti stipulati 
dal 1.01.2014  

A prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione dei ca-
noni di locazione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà  
(anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al coeffi-
ciente stabilito con decreto, in relazione all’attività esercitata 
dall’impresa stessa. 

AUTOVETTURE 
A 

DEDUCIBILITÀ 
LIMITATA  

Contratti stipulati 
fino al 11.08.2006 

Durata contratto non inferiore alla metà del periodo di ammortamen-
to. 

Contratti stipulati 
dal 12.08.2006 
al 28.04.2012 

Durata contratto non inferiore all’intero periodo  di ammorta-
mento (in genere 48 mesi). 

 
Contratti stipulati 
dal 29.04.2012  

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa 
in un periodo non inferiore alla durata minima  prevista per i 
contratti stipulati fino al 28.04.2012, ma a prescindere dalla 
durata contrattuale . 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 Proroga autoliquidazione Inail 2013/2014 
 

La legge di Stabilità 2014 ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che 
comprendono un taglio dei premi Inail di un miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortuni-
stici. Al fine di consentire alle imprese di beneficiare immediatamente della riduzione, il Ministro dell’Economia e il Ministro del Lavo-
ro hanno concordato di differire al 16.05.2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti 
gli altri premi speciali per i quali non é prevista l’autoliquidazione. Per quanto riguarda il pagamento rateale dei premi di autoliquida-
zione, l’Inail ha precisato che per effetto di tale rinvio il premio dovrà essere sempre diviso in 4 rate, ma le prime 2 confluiranno nella 
rata con scadenza 16.05.2014. Resta invece fermo il termine del 17.02.2014, entro cui devono essere inviate le comunicazioni mo-
tivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”, già aperto in www.inail.it. 
 

Riduzione 
retribuzioni 

 Invio telematico o procedura “Alpi on 
line” nel caso di riduzione delle retribu-
zioni presunte per il 2014. 

 
17.02.2014 

     

Denuncia  
retribuzioni 1 

 Invio telematico o procedura “Alpi on 
line”. 

 16.05.2014 
     

Pagamenti 
Saldo 2013 e 
acconto 2014 

 

 In unica soluzione.  16.05.2014 
    

 

In 3 rate2 (Modello F24) 
Interesse pari a 2,08%. 

 

 16.05.2014   50% del premio senza interessi. 
    

 16.08. 2014  25% del premio (con interessi). 
    

 16.11. 2014  25% del premio (con interessi). 
 

Note 

1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell’anno precedente o hanno 
occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la re-
lativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006). 

2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate secondo il piano di rateazione autorizzato dall’Inail. 
 
 
 
 

 Certificazione dei compensi 2013 soggetti a ritenuta 
 

Entro il 28.02.2014  deve essere rilasciata, dai datori di lavoro e dai sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi a pro-
fessionisti o pagato provvigioni ad agenti, rappresentanti ealtri intermediari di commercio, la certificazione degli importi erogati 
nel 2013. La certificazione è rilasciata in forma libera, anche se devono essere presenti tutti i dati che saranno oggetto della co-
municazione all’Agenzia delle Entrate tramite il Modello 770 semplificato. Il sostituto può decidere, alternativamente, di rilasciare 
una certificazione unica per tutti i compensi corrisposti durante l’anno, oppure se compilare la certificazione nel momento in cui 
effettua il pagamento nel corso dell’anno. 
 
 

 
 
 

 
 NON SOLO IMPRESA 

POS obbligatorio per professionisti 
 
 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.01.2014, n. 21 il D.M. Sviluppo Economico – Economia 24.01.2014 
che, in attuazione del D.L. 179/2012, obbliga i professionisti e le imprese ad accettare pagamenti tramite POS per 
acquisti da parte di privati  di prodotti e servizi di importo superiore a € 30,00 dal 28.03.2014. Tale obbligo opera, 
fino al 30.06.2014, limitatamente ai pagamenti da effettuarsi nei confronti di imprese e professionisti con fatturato 
oltre € 200.000,00. 

 
 

POS  
Pagamento elettronico mediante carte di 
debito. 

 
Consente l’accettazione di strumenti di 
pagamento tramite diverse tecnologie. 

 
     



 

SOGGETTI 
INTERESSATI  

Soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi  sono obbli-
gati ad accettare i pagamenti effettuati con carte di debito. 

 
     

OBBLIGO 

 L’obbligo del pagamento elettronico scatta al 28.03 .2014 

    

 Importo minimo  
La norma stabilisce che l’obbligo si applica per i pagamenti su-
periori a € 30,00. 

 
     

DECORRENZA 

 
Dal 28.03.20141  
al 30.06.2014  

L’obbligo vale solo per lo svolgimento di attività di vendita di 
prodotti e prestazione di servizi, il cui fatturato dell’anno prece-
dente a quello nel corso del quale è stato effettuato il pagamen-
to sia superiore a € 200.000,00 (anno 2013). 

    

 Dal 1.07.2014  

Tutti i soggetti saranno tenuti ad accettare i pagamenti tramite 
POS. 
 

Salva la possibilità di emissione di un successivo decreto en-
tro il 28.06.2014, che individui nuove soglie e nuovi limiti di 
fatturato. 

 

 
 

 
 

 

 
 AGEVOLAZIONI 

Indennizzo per cessazione dell’attività commerciale 
 
La legge di Stabilità 2014 conferma, fino al 31.12.2016 , lo speciale indennizzo, pari al minimo di pensione Inps, 
previsto dalla L. 549/1995 e dal D. Lgs. 207/1996 a favore dei titolari di piccole aziende commerciali che chiudono 
l’attività. Per i soggetti che, nel mese di compimento dell’età pensionabile sono anche in possesso del requisito con-
tributivo minimo per la pensione di vecchiaia, l’indennizzo spetta fino alla 1ª decorrenza utile della pensione di vec-
chiaia. L’indennizzo riguarda i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto, anche abbinate ad attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche. 
L’art. 59, c. 58 della L. 449/1997, inoltre, ha esteso l’indennizzo anche agli agenti e rappresentanti di commercio, 
nonché agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta anche in modo separato 
dalle altre. Le domande per ottenere l’indennizzo devono essere presentate all’Inps entro il 31.01.2017, allegando la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, è prorogato anche l’aumento dello 
0,09% della contribuzione alla Gestione Ivs commerc ianti fino al 31.12.2018 . 
 
 

 Riduzione premio Inail per prevenzione 
 
Dopo il primo biennio di attività, oltre al sistema automatico di oscillazione del tasso conseguente all’andamento in-
fortunistico, è prevista un’ulteriore forma di riduzione del tasso applicato alle aziende,  inquadrate in qualsiasi setto-
re (industria, artigianato terziario o altre attività), che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
La riduzione ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione di apposita domanda (modello OT24) ed è ap-
plicata in sede di regolazione del premio dovuto per lo stesso anno. 
L’istanza, da inviare entro il 28.02.2014, prevede la compilazione di un  nuovo modello rispetto a quello in uso 
l’anno scorso. 
 
 



 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di febbraio 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Sabato 
1 

febbraio 

 IVA  
Dichiarazione annuale - A decorrere da oggi è possibile presentare, in via telematica, la dichiarazione IVA relativa 
al 2013 in forma autonoma per poter utilizzare in compensazione, a decorrere dal 16.03.2014, il credito IVA di im-
porto superiore a € 5.000 (art. 8, cc. 18, 19 D.L. 16/2012). 

 Imposta di registro  
Locazioni  - Dall’1.02.2014 è possibile versare con il mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) 
l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazio-
ne dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (Provv. Ag. Entrate 3.01.2014). 

 

Lunedì  
3 

febbraio 
 Locazioni  

Registrazione - Dal 3.02.2014 deve essere utilizzato il nuovo “modello RLI” per la registrazione dei contratti di 
locazione di immobili ed eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonché per l’esercizio dell’opzione o della revo-
ca della cedolare secca (Provv. Ag. Entrate 10.01.2014). 

 

Sabato 
15 

febbraio 

 

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 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 annotate, 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 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 “gene-
riche” 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 quel lo di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese succes sivo 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 me-
se 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 effettuare 
l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con riferimento al me-
se precedente. 

 Collocamento  
obbligatorio  

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

 

Domenica  

16 
febbraio 1 

 Imposte dirette  
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente ri-
guardanti 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. 

  
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 gennaio 2014, riferendosi alle 
registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2013. 

  

Liquidazione per contribuenti trimestrali “speciali ” - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 
2013 e per versare l’eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici 
di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni 
sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici). 

  
Associazioni sportive dilettantistiche  - Termine di versamento dell’IVA relativa al 4° tr imestre 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 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 pre-
cedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti 
finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere 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 forma-
zione specialistica. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 
2013. 

  

Conguaglio previdenziale  - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai con-
tributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2014. Poiché le operazioni 
di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire an-
che con la denuncia di “febbraio 2014” (scadenza 17.03.2014), senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 
13.12.2013, n. 174). 

 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. 

 Tfr  
Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, pari all’11%, in relazione alla rivalu-
tazione sul Tfr maturata al 31.12.2013. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di febbraio 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Domenica  

16 
febbraio 1 

(segue) 

 Inail  

Autoliquidazione - Termine di versamento dei premi per il saldo 2013 e l’acconto 2014 e per la comunicazione di 
riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica. 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differi-
re al 16.05.2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi 
speciali per i quali non é prevista l’autoliquidazione (comunicato MEF 22.01.2014). Per quanto riguarda il pagamen-
to rateale ai sensi delle L. 449/1997 e L. 144/1999 dei premi di autoliquidazione 902014, l’Inail ha precisato che per 
effetto di tale  rinvio si hanno 3 rate. Resta invece fermo il termine del 17.02.2014 entro cui devono essere inviate le 
comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte tramite l’apposito servizio “Riduzione presunto”, già 
aperto in www.inail.it (Nota Inail 23.01.2014, n. 495). 

 

 

Lunedì  
17 febbraio  Alluvione 

Sardegna  
Versamento  - I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del D.M. 30.11.2013 nelle zone colpite 
dall’alluvione in Sardegna devono essere effettuati entro il 17.02.2014, senza sanzioni e interessi (D.L. 151/2013). 

 

Giovedì 
20 febbraio 

 Enasarco  
Versamento contributi  - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-
dicembre 2013. 

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

 

Martedì  
25 febbraio  IVA  

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

 

Venerdì 
28 

febbraio 

 Imposte dirette  
Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d’imposta, il conguaglio di fine anno 2013 
sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell’anno ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di 
redditi assimilati. 

 Riscossione  
Sanatoria ruoli  - Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, 
affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento, in unica soluzione, entro 
il 28.02.2014 delle somme dovute (art. 1, c. 618 L. 147/2013). 

 

IVA 

 
Comunicazione annuale - Termine di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, mediante l’apposito mo-
dello prelevabile dal sito Internet “www.agenziaentrate.it”. L’obbligo non scatta per i contribuenti che presentano la di-
chiarazione annuale IVA in via autonoma entro febbraio. 

  
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 me-
se o nel trimestre precedente, mediante il nuovo modello polivalente. 

  
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 polivalente. 

 Studi di settore  

Comunicazione - Fino al 28.02.2014 è possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate informazioni o elementi che 
giustifichino le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall’applicazione degli studi di 
settore per il periodo d’imposta 2012, oltre all’indicazione in dichiarazione  di cause di inapplicabilità o di esclusione 
(Com. Agenzia Entrate 4.12.2013). 

 Certificazione 
utili societari  

Adempimento  - Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa 
agli utili corrisposti nel 2013. 

 Libro unico del 
lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferi-
mento 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. 

 Inps gestione  
ex Enpals  

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

 
Sostituti d’imposta 

 
Lavoratori dipendenti e assimilati  - Termine ultimo per rilasciare l’apposita certificazione unica (Mod. CUD 2014) 
ai fini fiscali e contributivi, attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute 
operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al 2013. 

  
Lavoratori autonomi  - Termine per la consegna delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute 
effettuate nel 2013. 

 Fasi  Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2014.  

 Fondi rustici  
Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d’affitto di fondi rustici che il 
proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2013. 

 Consorzi  
Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l’esercizio al 31.12.2013, devono 
depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis C.C.). 

 Stampati fiscali  
Adempimenti  - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare 
l’invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2013. 

 Tasse  
automobilistiche  

Versamento  - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo 
scadente a gennaio 2014. 

 

Nota1 

• 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  lavora-

tivo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno 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, com-

prese 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]. 

 


