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CANCELLATI 
GLI OBBLIGHI 
“BLACK LIST” 

CON SAN MARINO 

 

• Il D.M. Finanze 12.02.2014 ha sancito l’uscita dalla “black-list” della Repubblica di San Mari-
no, in conseguenza all’entrata in vigore della convenzione sulla doppia imposizione tra auto-
rità fiscali.  

• La conseguenza di maggiore impatto per gli operatori nazionali è quella di non dovere più 
compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le "comunicazioni 
black list", obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti ai fini del 
tributo con operatori di Paesi rientranti nell'elenco del D.M. 4.05.1999. Dal 1.01.2014, peral-
tro, tale adempimento richiede l'utilizzo del nuovo modello di comunicazione polivalente, che 
deve essere comunque utilizzato ancora per segnalare all'Amministrazione Finanziaria l'av-
venuto assolvimento dell'imposta per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi me-
diante il meccanismo del reverse charge. 

 
 

AGEVOLAZIONE 
PER ACQUISTO 
DI MACCHINARI 
(SABATINI-BIS) 

 

• Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito gli elementi operativi per dare attuazione 
all’agevolazione per l’acquisto di nuovi macchinari e la relativa modulistica. Le domande 
possono essere presentate dalle ore 9 del 31.03.2014 alle banche o intermediari finanziari 
aderenti alle convenzioni. Entro il 10.03.2014 saranno resi disponibili sul sito del Mise la do-
manda di agevolazione e i relativi allegati da compilare in formato elettronico, da sottoscrive-
re con firma digitale e inviare con posta elettronica certificata. 

 

DEDUCIBILITÀ 
LEASING PER 
AUTOVEICOLI 

 

• Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di im-
posta – al pari degli altri beni mobili dell’impresa – la deduzione dei canoni di leasing relativi 
ai contratti stipulati a decorrere dal 1.01.2014, a seguito delle modifiche recate al c. 7 dell’art. 
102 Tuir, deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 
anni). 

 

RITENUTA 
SUI BONIFICI 

ESTERI 
 

• Un comunicato stampa e un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate hanno sospeso l’obbligo di applicazione della ritenuta del 20% sui bonifici esteri. La mi-
sura era in vigore dal 1.02.2014.  

• Il Ministero precisa che gli acconti eventualmente già trattenuti sulla base della norma in og-
getto saranno rimessi a disposizione degli interessati da parte degli intermediari. 

 

COMPENSAZIONE 
DEBITI FISCALI 
CON CREDITI 
CERTIFICATI 

VERSO LA P.A. 

 

• I contribuenti titolari di crediti certificati verso la pubblica amministrazione possono utilizzarli 
in compensazione nel modello F24 Crediti PP.AA. per pagare i debiti derivanti dagli istituti 
definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso. Con il provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle Entrate del 31.01.2014, infatti, è stato approvato il nuovo modello di ver-
samento con il quale è possibile compensare questi crediti con i debiti da accertamento nei 
casi di adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale 
e mediazione.  

• I contribuenti possono compensare i crediti certificati dalla piattaforma elettronica predispo-
sta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vantati nei confronti di Stato, enti pubblici 
nazionali, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali ed enti del Servizio sa-
nitario nazionale. Inoltre, i crediti, relativi a somministrazioni, forniture e appalti, devono esse-
re certi, liquidi, esigibili, non prescritti e maturati al 31.12.2012. 

 
 

 
 

CORREZIONI 
DI ERRORI 
CONTABILI 

IN BILANCIO 

 

• Secondo l’Oic 29 l’errore contabile è una rappresentazione non corretta di un dato di bilancio 
in base all’errata applicazione di un principio contabile. Per la correzione è necessario rettifi-
care la voce patrimoniale errata, imputando la contropartita al conto economico nei proventi 
e oneri straordinari (voci E20 o E21). Se, invece, l’errore non ha avuto riflessi reddituali, la 
contropartita interessa solamente le voci del patrimonio netto. 

• La sopravvenienza attiva o passiva imputata in bilancio deve assumere rilevanza fiscale 
nell’esatto esercizio di competenza; l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 31/E/2013, ha 
precisato che è possibile recuperare una spesa non imputata nell’esercizio di competenza, 
anche oltre l’anno successivo, attraverso la dichiarazione integrativa. 



   
 

 

CHECK LIST 
PER LA 

REDAZIONE 
DEL BILANCIO 

 

• Assirevi, l'Associazione italiana revisori contabili, ha reso disponibile il Quaderno n. 10 con-
tenente le check list relative a bilanci di esercizio e consolidati redatti in base al Codice Civile 
e ai principi contabili internazionali. 

• Con riferimento ai costi pluriennali, iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, il documento 
ricorda che, se il bilancio espone una perdita di esercizio e nel contempo sono iscritti i costi 
pluriennali, la società deve dimostrare la loro recuperabilità. 

 

CANCELLAZIONE 
DEI CREDITI 

DAL BILANCIO 
 

• L’Organismo italiano di contabilità ha elaborato una proposta di integrazione del principio 
contabile n. 15 per individuare le ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio, che realiz-
zano anche fattispecie fiscalmente rilevanti ai sensi delle recenti modifiche all’art. 101 del 
Tuir.  

• La legge di Stabilità 2014 ha, infatti, previsto la deducibilità delle perdite relative a crediti 
cancellati dal bilancio per effetto dell’applicazione dei principi contabili. 

 

PERDITE 
SU CREDITI 
PRESCRITTI 

 

• L’art. 101, c. 5 del Tuir determina i requisiti di certezza e determinabilità necessari per la de-
duzione della perdita su crediti, in quanto prescritti; non occorre, pertanto, ulteriore prova. La 
norma, introdotta dal D.L. 83/2012, è stata applicata dal periodo d’imposta 2012. Pertanto, 
l’Agenzia delle Entrate sottolinea che ha agito correttamente l’impresa che ha dedotto in 
passato (anche in esercizi precedenti il 2012) le perdite su crediti quando si è verificata la 
prescrizione del diritto di esigerli. 

 

NOTA 
INTEGRATIVA  

• I nuovi principi Oic 10 e 12 reinterpretano la struttura della nota integrativa e raccomandano 
la redazione del rendiconto finanziario per qualsiasi bilancio. 

• In particolare, il rendiconto finanziario deve analizzare i soli flussi finanziari consistenti 
nell’aumento o nella diminuzione delle disponibilità liquide, considerando non solo i depositi 
bancari e postali, gli assegni, il denaro e i valori in cassa, ma anche gli strumenti finanziari               
regolati a vista utilizzati per soddisfare sbilanci di cassa di brevissimo termine. 

 
 

 
 
 

 Tassa annuale libri sociali 
 

Entro il 17.03.2014 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la 
vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 Società 
di capitali 

 • S.r.l. 
• S.p.a. 
• S.a.p.a. 

    

 

Altri soggetti 
obbligati 

 • Società di capitali in liquidazione ordinaria. 
• Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta 

dei libri (con esclusione delle società fallite): 
- concordato preventivo; 
- liquidazione coatta amministrativa; 
- amministrazione straordinaria. 

• Società consortili. 
• Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 

    

 

Soggetti 
esonerati 

 • Società cooperative. 
• Società di mutua assicurazione. 
• Consorzi che non hanno la forma di società consortile. 

    

 

Società 
di capitali 
dichiarate 

fallite 

 • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle 
scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, 
bensì a quelle previste dalla legge fallimentare; la nor-
ma dispone che sono vidimate dal giudice delegato 
"senza spese". 

• Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, 
l’ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale 
forfetaria di concessione governativa. 

      

 Trasferime nto 
della sede 

sociale 

 Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale 
nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia del-
le Entrate, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento. 

       

IMPORTO 
 Misura  

forfettaria 
 Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno. 

      



   
 

 Capitale 
sociale/Fondo 
di dotazione 
al 1.01.2014 

 Fino a 
€ 516.456,90  € 309,87 

   

Oltre 
€ 516.456,90  € 516,46 

       

VERSAMENTO 

 
Mod. F24 - 

sezione Erario 

 Codice tributo  7085  

Entro il 17.03.2014 
    

Periodo di 
riferimento 

 2014  

      

 Compensazione  • L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. 
• In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 

 

3BEsempio   Scrittura contabile per pagamento tassa annual e libri sociali  
 

       

  • Versamento effettuato da società di capitali   
   17.03.2014    
       

E B 14 P C IV 1 Imposte e tasse dell’esercizio a Banca c/c  309,87 

  
Pagamento tassa annuale forfetaria per società con capitale sociale 
non superiore a € 516.456,90.   

     

 

Nota bene La tassa è deducibile nell’anno in cui è stata pagata. 
 
 
 

 
 STRUMENTI OPERATIVI 

Dichiarazione IVA 2014 
 

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2014, concernente l’anno d’imposta 2013, deve essere utilizzato sia dai con-
tribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere 
la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2014. In alternativa, è stato predisposto il modello di dichiarazione 
annuale IVA Base/2014, ossia una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA/2014 che può 
essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2014, sia 
dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma. 
 

PRESENTAZIONE 

 

Termini 

 Presentazione 
in via autonoma 

 Tra il 1.02.2014 e il 30.09.2014. 

     

  Presentazione nella 
dichiarazione unificata 

 Entro il 30.09.2014. 

      

 

Dichiarazione  
unificata o 
autonoma 

 • La possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unifi-
cata è riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti, indipendentemen-
te dalla presenza di un credito o di un debito annuale. 

• Tutti i soggetti passivi d’imposta possono presentare la dichiarazione 
IVA entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono 
esonerati dall’obbligo di presentazione della comun icazione an-
nuale dati IVA . 

    

 Modalità  Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. 
       

VERSAMENTO 

 

Termine 

 • Il versamento risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effet-
tuato entro il 16.03.2014, se l’importo è superiore a € 10. 

• In caso di rateazioni, la 1ª rata deve essere versata entro il termine 
previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione; le rate successi-
ve devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di sca-
denza e non oltre il 16.11. 

     

ALTERNATIVE 
OPERATIVE DI 
VERSAMENTO 

 

Dichiarazione  
IVA autonoma  

 • Versamento in unica soluzione , entro il 16.03.2014 . 
• Versamento rateale , maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di 

ogni rata successiva alla 1ª, fino al 16.11.2014 . 
È preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze 
del modello Unico. 

 

    



   
 

 

Dichiarazione 
unificata 

 • Versamento in unica soluzione entro il 16.03.2014 . 
• Versamento in unica soluzione entro la scadenza del  Modello 

Unico , con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di 
mese successivi. 

• Versamento rateale dal 16.03.2014 , con la maggiorazione dello 
0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla 1ª. 

• Versamento rateale dalla data di pagamento delle so mme dovute 
in base al Modello Unico , maggiorando prima l’importo da versare 
con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successive al 
16.03.2014 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di o-
gni rata successiva alla 1ª. 

 
 
 
 

 Rimborso IVA annuale 
 

Il quadro VX deve essere utilizzato dai contribuenti IVA che intendano richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dal-
la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2013. In particolare, nel rigo VX4, campo 1 si indica l’importo di cui si chie-
de il rimborso, che deve coincidere, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righi del quadro 
RX del modello Unico 2014. Nel rigo VX4, campo 2, deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente 
intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l’agente della riscossione. Tale quota, cumulata con gli importi 
che sono stati o che saranno compensati nel corso dell’anno 2014 nel Mod. F24, non può superare il limite previsto dalla norma-
tiva vigente pari a € 700.000,00 (elevato a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano 
registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 Contribuenti IVA che intendono richiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazio-
ne annuale relativa al periodo d’imposta 2013. 

    

 Società 
non 

operative  

 • L’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non è ammessa al 
rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o 
di cessione. 

• Rientrano nel divieto di compensazione le società non operative per perdite triennali.1 
     

MODALITÀ 
DI RICHIESTA 

 
Quadro 

VX 

 • Consente la richiesta di rimborso del credito IVA mediante la presentazione della 
dichiarazione annuale. 

• La presentazione della dichiarazione annuale si configura quale adempimento ne-
cessario al fine di consentire l’erogazione del rimborso. 

    

 Termini  La dichiarazione IVA 2014 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 
1.02.2014 e il 30.09.2014 . 

     

IPOTESI 
DI RIMBORSO 

 Cessazione di attività.  Importi anche 
inferiori a € 2.582,28. 

   

 Minore eccedenza detraibile del triennio.  
    

 Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni  
effettuate. 

 

Importo minimo 
€ 2.582,28. 

Il rimborso può essere 
richiesto anche per una 

sola parte della 
differenza dell'IVA 

a credito. 
 

   

 Operazioni non imponibili superiori al 25% dell’ammontare complessi-
vo di tutte le operazioni effettuate2. 

 

   

 Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per 
studi e ricerche. 

 

   

 Operazioni non soggette all’imposta.  
   

 Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.  
   

 Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero 
identificatosi direttamente. 

 

    

 Se l’eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un im-
porto inferiore. 

 

Note 

1. • Per le società non operative le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito si riferiscono al credito 
IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il test 
di operatività. Con riferimento alle società in perdita sistematica , la circostanza che si siano verificati 3 periodi 
di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di co-
modo” a decorrere dal 4° periodo di imposta success ivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA. 

• Pertanto, con riferimento alle perdite triennali 2010–2012, l e limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA 



   
 

riguarderanno il credito annuale IVA emergente dalla  dichiarazione annuale relativa a l periodo d’imposta 
2013 (dichiarazione IVA 2014).  

2. • Dal 2013 assumono rilevanza per la determinazione del volume d’affari anche le operazioni escluse da IVA per ca-
renza del requisito territoriale e soggette all’obbligo di fatturazione, ossia le cessioni e le prestazioni effettuate nei 
confronti dei soggetti passivi Ue e le cessioni/prestazioni che si considerano effettuate fuori dall’Unione Europea. 

 
 

   
 
 

 Compensazione orizzontale del credito IVA 
 

Le compensazioni orizzontali, mediante  modello F24, dei crediti IVA annuali o relativi a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a € 5.000 
annui , possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito 
emerge. Pertanto, solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000 annui sono possibili dal 1° giorno del perio do successivo a quello cui la di-
chiarazione o la denuncia periodica si riferisce. Inoltre, per le compensazioni di crediti IVA per im porti superiori a € 15.000 annui, vi è 
l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle q uali emerge il credito . In alternativa, la 
dichiarazione è sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l’esecuzione dei controlli. I contri-
buenti che intendono effettuare la compensazione di crediti IVA devono utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione 
dall’Agenzia delle Entrate . L’utilizzo di servizi di home banking è consentito solo nel caso di compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000. Si 
ricorda che il credito IVA dell’anno 2013 trova un’ulteriore li mitazione  nell’utilizzo, in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri 
accessori di importo superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento (per le compensazioni orizzontali). 
 

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA (annuale, infrannuale ) 

Importi annui 
fino a 

€ 5.000,00 

La compensazione del credito IVA annuale, o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi fino a € 5.000, annui può 
essere effettuata a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui l a dichiarazione o la denuncia perio-
dica si riferisce  e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva. 

Esempio Il credito IVA 2013  può essere compensato dal 1.01.2014.  

Importi annui 
superiori a 
€ 5.000,00 

• La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno,  per importi superiori a € 5.000 an-
nui, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di prese ntazione  della dichiara-
zione o dell’istanza da cui il credito emerge. 

• Sussiste l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici  (Entratel o Fisconline) dell’Agenzia delle Entrate (F24 
da inviare almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione). 

• Per la compensazione del credito a nnuale  occorre attendere il 16 del mese successivo a quello di prese n-
tazione della dichiarazione annuale . 

• Per le compensazioni infrannuali , occorre attendere il 16 del 2° mese successivo a quello di chiusura 
del trimestre . 

 

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiara-
zione annuale ai fini IVA, possono non comprendere tale dichiarazione in quell a unificata . 

Poichè l’attuale termine iniziale per la presentazione della dichiar azione IVA decorre dal 1.02 , la compensazione 
potrà essere effettuata dal 16.03 (in caso di presentazione entro il mese di febbraio). 

 

Importi annui 
superiori a 
€ 15.000,00 

• Il credito IVA (essendo superiore a € 5.000) è compensabile dal 16 del mese successivo alla presentazione della 
relativa dichiarazione e solo mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.  

• È richiesta l’apposizione del visto di conformità , relativamente alla dichiarazione annuale  (non per le compen-
sazioni infrannuali ) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve 
essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il 
controllo contabile. 

Comunicazione  
dati IVA 

La presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio implica l’esonero dall’obbligo di presentazione 
della comunicazione annuale dati IVA, indipendentemente dalla presenza di un credito o di  un debito annuale . 

 

ESEMPI DI COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA  
Importo  

credito IVA 
2013 

Limiti alla 
compensazione 

Presentazione  
preventiva 

dichiaraz. IVA 

Visto di 
conformità 

F24 
telematico 
Ag. Entrate 

Data 
compensazione 

€ 4.000 
Nessuno  
Inferiore a 
€ 5.000 

 

No No Non 
obbligatorio 

Dal 
1.01.2014 

€ 20.000 

€ 3.000  
Utilizzo 

16.01.2014 
 

Nessuno  
Inferiore a 
€ 5.000 

 

No No Raccomandato 
Dal 

1.01.2014 

€ 1.000  
Utilizzo 

16.02.2014 
 

Nessuno  
Progressivo 
€ 4.000 

inferiore a 
€ 5.000 

 

No No Raccomandato 
Dal 

1.02.2014 

€ 5.000  
Utilizzo 

16.03.2014 
 

Sì  
Progressivo 
€ 9.000 

superiore a 
€ 5.000 

 

Sì 
Entro il 

28.02.2014 
 

No 
Utilizzo 

inferiore a 
€ 15.000 

 

Obbligatorio 
 

Addebito 
16.03.20142 



   
 

€ 11.000  
Utilizzo 

16.04.2014 
 

Sì  
Progressivo 
€ 20.000 

superiore a 
€ 15.000 

 

Sì 

Sì1 
Utilizzo 

superiore a 
€ 15.000 

 

Obbligatorio Addebito 
16.04.20142 

Note 
1. Se la dichiarazione non è già stata presentata con visto di conformità, occorre presentare dichiarazione integrativa 

entro il mese precedente la compensazione (marzo). 
2. Trasmissione F24 dal 10° giorno successivo alla pre sentazione della dichiarazione IVA. 

 Check list scadenze fiscali 2014 
 
 

 Periodo di riferimento  Scadenza  Proroga  Spunta  

Versamento 
mensile IVA, 

ritenute, contributi  

Gennaio 2014 17.02.2014  � 

Febbraio 2014 17.03.2014  � 
Marzo 2014 16.04.2014  � 
Aprile 2014 16.05. 2014  � 
Maggio 2014 16.06. 2014  � 
Giugno 2014 16.07. 2014  � 

Luglio 2014 20.08.2014  � 

Agosto 2014 16.09. 2014  � 

Settembre 2014 16.10. 2014  � 

Ottobre 2014 17.11. 2014  � 

Novembre 2014 16.12. 2014  � 

Dicembre 2014 16.01.2015  � 

Versamento trimestrale 
IVA, contributi fissi 

Inps artigiani  
e commercianti  

1° trimestre 2014 16.05. 2014  � 

2° trimestre 2014 20.08. 2014  � 

3° trimestre 2014 18.11. 2014  � 

4° trimestre 2014 
IVA solo soggetti trimestrali speciali 

 

17.02.2015 
 

� 

Richiesta di rimborso-
compensazione IVA 

infrannuale – Mod. TR  

1° trimestre 2014 30.04. 2014  � 

2° trimestre 2014 31.07. 2014  � 

3° trimestre 2014 31.10. 2014  � 

Elenchi Intrastat  

Gennaio 2014 25.02. 2014  � 

Febbraio 2014 25.03. 2014  � 

• Marzo 2014  • 1° trimestre 2014 28.04. 2014  � 

Aprile 2014 26.05. 2014  � 

Maggio 2014 25.06. 2014  � 

• Giugno 2014 • 2° trimestre 2014 25.07. 2014  � 

Luglio 2014 25.08. 2014  � 

Agosto 2014 25.09. 2014  � 

• Settembre 2014 • 3° trimestre 2014 27.10. 2014  � 

Ottobre 2014 25.11. 2014  � 

Novembre 2014 29.12. 2014  � 

• Dicembre 2014 • 4° trimestre 2014 27.01.2015  � 

Comunicazione 
operazioni 

con Paesi black list 
(modello polivalente)  

Gennaio 2014 28.02. 2014  � 

Febbraio 2014 31.03.2014  � 

• Marzo 2014 • 1° trimestre 2014 30.04.2014  � 

Aprile 2014 3.06.2014  � 

Maggio 2014 30.06.2014  � 

• Giugno 2014 • 2° trimestre 2014 31.07. 2013  � 

Luglio 2014 1.09.2013  � 

Agosto 2014 30.09.2013  � 

• Settembre 2014 • 3° trimestre 2014 31.10. 2013  � 

Ottobre 2014 1.12.2013  � 

Novembre 2014 31.12. 2014  � 

• Dicembre 2014 • 4° trimestre 2014 31.01.2015  � 
 



   
 

 

 Check list scadenze fiscali 2014 (segue)  
 

 Periodo di riferimento  Scadenza  Proroga  Spunta  

Presentazione 
dichiarazioni  

• Invio telematico: 
- Mod. 770/2012 Semplificato; 
- Mod. 770/2012 Ordinario. 

31.07.2014 
 

� 

Invio telematico Mod. UNICO, Irap e 
IVA autonoma 30.09.2014 

 
� 

Versamenti relativi 
a UNICO - IVA 

Saldo annuale IVA 2013 17.03.2014 

Se la dichiarazione IVA è inclu-
sa in UNICO, è possibile il diffe-
rimento al termine di versamen-
to di UNICO 

� 

• Saldo 2013 e 1° acconto 2014  
imposte e contributi, cedolare secca 
e imposte sostitutive 

• Diritto C.C.I.A.A. 

17.06.2014  � 

oppure   

16.07.2014  
+ magg. 
0,40% 

 � 

Adeguamento parametri  
anno 2013 30.09.2014 

 
� 

2° acconto 2014 imposte e  
contributi, cedolare secca  
e imposta sostitutiva minimi 

1.12.2014 
 

� 

Versamento acconto IVA 2014 29.12.2014 
 

� 

Comunicazioni IVA Comunicazione dati IVA anno 2013 28.02.2014  � 

Imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR  

Versamento saldo imposta sostitutiva 
rivalutazione TFR (anno 2013) 

16.02.2014  � 

Versamento acconto imposta  
sostitutiva 2014 rivalutazione TFR 16.12.2014  � 

Altri adempimenti  

Versamento tassa annuale libri  
sociali 17.03.2014 

 
� 

Comunicazione opzione/revoca Irap 3.03.2014 
 

� 

Comunicazione beni/finanziamenti  
soci per il 2013 

30.04.2014 
 

� 

Spesometro 
2013 
(modello 
polivalente) 

Soggetti mensili 10.04.2014 
 

� 

Soggetti non mensili 22.04.2014 
 

� 

Comunicazione opzione  
per trasparenza fiscale per S.r.l. 
periodo 2014-2016 

31.12.2014 
 

� 

 

 

���� 
���� 
���� 



   
 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Scadenze e adempimenti di bilancio 
 

Il Codice Civile detta le regole da seguire per l’approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali.  
Si riportano le principali scadenze connesse al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio. 
 

Società di capitali con  collegio sindacale  
    

Adempimenti Scadenze indicative 

Termin i 

Ordinari 

Particolari  
esigenze relative 

a struttura 
e oggetto sociale 

    

Redazione del progetto di bilancio da 
parte degli amministratori. 

Almeno 30 giorni prima 
dell’assemblea. 

31.03.2014 30.05.2014 

Deposito del bilancio e relazione del 
collegio sindacale presso la sede 
sociale. 

Almeno 15 giorni prima 
dell’assemblea. 

15.04.2014 14.06.2014 

Spedizione raccomandata ai soci per 
convocazione dell’assemblea1. 

Entro 8 giorni precedenti 
l’adunanza. 

22.04.2014 21.06.2013 

Assemblea per l’approvazione del 
bilancio. 

Entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 
 

Entro 180 giorni se prorogato 
 

30.04.2014 29.06.2014 

Deposito (telematico) del bilancio2 
presso il Registro delle Imprese. 

Entro 30 giorni dalla data di  
approvazione del bilancio. 

30.05.2014 29.07.2014 
 

Società di capitali senza  collegio sindacale 
    

Adempimenti Scadenze indicative 

Termin i 

Ordinari 

Particolari  
esigenze relative 

a struttura 
e oggetto sociale 

    

Redazione del progetto di bilancio da 
parte degli amministratori e  
deposito del bilancio presso la sede 
sociale. 

Almeno 15 giorni prima 
dell’assemblea. 

15.04.2014 14.06.2014 

Spedizione raccomandata ai soci per 
convocazione dell’assemblea1. 

Entro 8 giorni precedenti 
l’adunanza. 

22.04.2014 21.06.2014 

Assemblea per l’approvazione del 
bilancio. 

Entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 
 

Entro 180 giorni se prorogato 
 

30.04.2014 29.06.2014 

Deposito (telematico) del bilancio2 
presso il Registro delle Imprese. 

Entro 30 giorni dalla data di  
approvazione del bilancio. 

30.05.2014 29.07.2014 
 

Note 

1. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell’adunanza e dell'e-
lenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. 
Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata quando a essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli 
amministratori e sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione 
dell’argomento. 

2. Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a: 
- verbale dell'assemblea che approva il bilancio; 
- relazione sulla gestione (se obbligatoria); 
- relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (se presente). 
La delibera di distribuzione di utili ai soci deve essere preventivamente assoggettata a registrazione, entro 
20 giorni dalla delibera stessa. 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
 



   
 

 

 Deducibilità automatica delle perdite su crediti 
 

Le perdite su crediti “realizzate ”, indipendentemente dal motivo sottostante, sono deducibili limitatamente alla parte 
che eccede l’ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su cre-
diti derivanti da valutazione  sono, invece, deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, 
quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Con la modifica introdotta dall’art. 33 D.L. 83/2012, gli 
elementi certi e precisi  necessari per la rilevanza fiscale della perdita sussistono, in ogni caso , per i crediti di im-
porto esiguo e scaduti da almeno 6 mesi , oppure il cui diritto alla riscossione si è prescritto. In generale, invece, 
è possibile dedurre la perdita solo dopo aver posto in essere infruttuosamente tutte le procedure necessarie per il 
recupero del credito, ovvero quando emerga, da elementi oggettivi, che lo stesso non potrà essere incassato. 
L’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere, comunque, con quello in cui si acquisisce certez-
za che il credito non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi 
della sua irrecuperabilità. La legge di Stabilità 2014 ha aggiunto un nuovo cas o di presenza di elementi certi e 
precisi  atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita (in precedenza previsto solo per i soggetti che redigono il 
bilancio in base ai principi contabili internazionali); si tratta del caso di cancellazione dei crediti dal bilancio ope-
rata in applicazione dei principi contabili naziona li . La disposizione si applica dal periodo d’imposta 2013. 

 

PRINCIPI 
CONTABILI  

 

Cancellazione 
dei crediti   

• La società cancella il credito di bilancio quando: 
- i diritti contrattuali sui flussi finanziari  derivanti dal credito si e-

stinguono; oppure 
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal 

credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti 
i rischi  inerenti al credito. 

   

Trasferimento 
dei rischi  

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto delle 
garanzie fornite , degli obblighi contrattuali  (es.: obbligo di riacqui-
sto al verificarsi di certi eventi), delle commissioni e delle penali dovu-
te per il mancato pagamento, nonché delle eventuali franchigie da 
corrispondere ai soggetti che hanno garantito l’incasso del credito. 

 

TRATTAMENTO 
IN BASE 

AI PRINCIPI 
NAZIONALI 

 

Cancellazione 
del credito 
dal bilancio  

 

• Forfaiting. 
• Datio in solutum. 
• Conferimento del credito. 
• Vendita del credito, compreso factoring con cessione pro-soluto 

con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito. 
• Cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del 

credito. 

    
 

Mantenimento 
del credito 
dal bilancio 

 

• Mandato all’incasso, compreso factoring comprendente solo man-
dato all’incasso e ricevute bancarie. 

• Cambiali girate all’incasso. 
• Pegno di crediti. 
• Cessione a scopo di garanzia. 
• Sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasfe-

riscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 
• Cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi 

inerenti il credito. 

 

PERDITE 
DA REALIZZO 
Es.: cessione 
del credito. 

 

 

Deducibilità  
• Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate mediante: 

- cessione a titolo oneroso; 
- risarcimento, anche in forma assicurativa. 

 



   
 

 

 Deducibilità automatica delle perdite su crediti (segue) 
 

PERDITE DA 
VALUTAZIONE 
Es.: fallimento, 

insolvenza. 
 

 

Deducibilità 
generale   

• Le perdite su crediti sono deducibili: 
- se risultano da elementi certi e precisi; 
- in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concor-

suali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omo-
logato. 

   

Deducibilità 
automatica 

 

• Crediti non superiori a: 
- € 2.500,00; 
- € 5.000,00 per imprese di 

grandi dimensioni (volume 
d’affari o ricavi non inferiore a 
€ 100 milioni). 

 
Decorsi 6 mesi  dalla sca-
denza di pagamento. 

   

  Crediti prescritti . 
     

 

 

Crediti cancellati  dal bilancio , in 
applicazione dei principi contabili 
nazionali (o internazionali). 

Dal periodo d’imposta in corso 
al 31.12.2013. 

 

 

• Riconoscimento giudiziale 
del minor importo. 

• Cessione pro soluto  del 
credito. 

• Transazione  con il debitore. 

 

SVALUTAZIONI 
PRECEDENTI 

 Deducibilità  
per la parte 

eccedente le 
svalutazioni e gli 
accantonamenti  

dedotti nei 
precedenti 

esercizi 

 

• Perdite su crediti: 
- risultanti in bilancio e che derivano dalle cessioni di beni e presta-

zioni di servizi; 
- verificatesi nell’esercizio; 
- determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione 

dei crediti stessi. 

    

 Deducibilità 
immediata  

Altre perdite su crediti derivanti da operazioni che non danno luogo a 
ricavi (es.: cessione di beni strumentali) e direttamente imputate al 
conto economico. 

 

4BEsempio   Scritture relative al realizzo delle perdite su cre diti  
 

       

  • Accantonamento al fondo svalutazione   
   31.12.n    
       

E B 10 d P C II 1 Accantonamento al fondo 
svalutazione crediti 

a Fondo svalutazione 
crediti 

 600,00 

  
Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secon-
do le disposizioni fiscali.   

     

  • Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra val ori fiscali 
e civilistici del fondo svalutazione crediti, pari a € 600,00)   

   31.12.n+1    
       

E B 14 P C II 1 Perdite su crediti a Clienti  1.000,00 
  Per insolvenza cliente.   
     

   31.12.n+1    
       

P C II 1 E B 14 Fondo svalutazione 
crediti a Utilizzo fondo 

svalutazione crediti 
 600,00 

  Utilizzo fondo per insolvenza cliente.   
 

Nota 

Non è possibile dedurre i crediti di modesta entità, scaduti da più di 6 mesi, senza prima averli portati a 
perdita in contabilità (art. 109, c. 4 Tuir), previa verifica della loro inesigibilità secondo i principi contabi-
li. Un’eccezione al principio di derivazione consente, per ò, di dedurre la perdita imputata a conto 
economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata per l’assenza dei relativi requisi-
ti. In tal caso, nell’anno della registrazione contabile si effettua una variazione in aumento nel modello 
Unico di pari importo e si accantonano le relative imposte anticipate. 

 



   
 

 

 Ratei e risconti 
 

Tra i vari fatti amministrativi che non trovano la correlativa manifestazione numeraria nell’esercizio di competenza ve ne sono 
alcuni che, come nel caso delle fatture da emettere o da ricevere, o degli anticipi erogati o conseguiti a fronte di future forniture, 
risultano, nella loro interezza, univocamente imputabili all’esercizio in chiusura o a quello successivo. In altri casi, come per le 
locazioni e, più in generale, in presenza di fattispecie normalmente connesse a contratti di durata, in cui l’entità di un costo o ri-
cavo comune a più esercizi varia in ragione del tempo, occorre attribuire a ciascun esercizio, mediante imputazione o storno a 
fine esercizio, la quota parte “di competenza” del costo o ricavo generato da operazioni che si pongono a cavallo di 2 periodi 
amministrativi. Sotto il profilo contabile, la rilevazione dei ratei e risconti è classificata fra le scritture di assestamento. Operati-
vamente, la loro registrazione si traduce nell’utilizzo, nello schema di stato patrimoniale, della voce ratei e risconti (attivi e passi-
vi), imputando il corrispondente controvalore, nel conto economico, alla relativa voce di costo o di ricavo. L’Oic 18 è attualmente 
in fase di revisione. La bozza diffusa prevede novità in relazione alle condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti e 
alla disciplina della realizzabilità/recuperabilità dei ratei e dei risconti pluriennali iscritti in precedenti esercizi. Inoltre, è eliminata 
la previsione di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale di-
stinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa. 
 

Esempio n. 1   Scritture contabili relative ai ratei  
 

       

  A. Ratei a ttivi    

  Dati 

• La società Alfa S.p.a. ha concesso un finanziamento con inte-
ressi liquidati in via posticipata. 

• Il periodo di durata del finanziamento decorrere dall’1.10.“n” al 
10.02.“n+1”. 

• Nel bilancio al 31.12.“n” dovrà essere imputato un rateo attivo 
pari a 92/133 dell’importo totale degli interessi di € 5.000,00, 
ossia € 3.458,65. 

 

  

   31.12.”n”    
       

P D E C 16 d Ratei attivi a Interessi attivi 
su finanziamenti 

 3.458,65 

  Rilevato rateo su interessi attivi.   
     

  B. Ratei passivi    

  Dati 

• La società Beta S.p.a. conduce in locazione un capannone 
industriale.  

• Nel bilancio al 31.12.“n”, a fronte di un canone bimestrale po-
sticipato di  € 5.000,00 per  il periodo 1.12.“n” - 31.01.“n+1”, 
dovrà essere imputato un rateo passivo pari a 31/62 di tale 
importo, ossia € 2.500,00. 

 

  

   31.12.”n”    
       

E B 8 P E Locazioni per la produzione a Ratei passivi  2.500,00 
  Rilevato rateo su locazioni passive.   

 

Esempio n. 2  Scritture contabili relative ai risconti  
 

       

  C. Risconti attivi    

  Dati 

• La società  Gamma S.p.a. ha pagato anticipatamente, in data 
30.09.“n”, un premio di assicurazione di € 2.582,28 relativo al 
periodo 30.09.“n” - 31.01.“n+1”. 

• Nel bilancio al 31.12.“n” dovrà essere contabilizzato un riscon-
to attivo per un importo pari a 31/123 di € 2.582,28 ossia € 
650,81. 

 

  

   31.12.”n”    
       

P D E B 7 Risconti attivi a Spese di assicurazione  650,81 
  Rilevato risconto su assicurazioni passive.   
     

  D. Risconti passivi    

  Dati 

• La società industriale Delta S.p.a. ha riscosso anticipatamente, 
in data 1.12.“n”, un affitto di € 6.200,00 per il periodo 1.12.“n” - 
31.01.“n+1”.  

• Nel bilancio al 31.12.“n” dovrà essere rilevato un risconto pas-
sivo pari a 31/62 di € 6.200,00, ossia € 3.100,00. 

 

  

   31.12.”n”    
       

E A 5 P E Locazioni attive su immobili 
strumentali 

a Risconti passivi  3.100,00 

  Rilevato risconto su locazioni attive.   
 



   
 

 

 
 NON SOLO IMPRESA 

Imposta di bollo su conti correnti, buoni postali e polizze vita 
 

La legge di Stabilità 2014 ha aumentato, a decorrere dal 2014, dal 1,5‰ al 2‰ l’imposta di bollo sulle comunicazioni pe-
riodiche relative ai prodotti finanziari. 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, mentre non è più prevista la misura minima . Sono esenti i 
buoni postali fruttiferi con valore non superiore a € 5.000,00 esclusi quelli cartacei.  
Rimane pari a € 34,20 per le persone fisiche e a € 100,00 per gli altri soggetti l’imposta di bollo su estratti conto bancari e 
postali, con riferimento a ciascun rapporto. L’imposta è rapportata al periodo rendicontato e non è dovuta sulle giacenze 
negative. È prevista l’esenzione dall’imposta per intestatari del conto persone fisiche con un valore medio di giacenza an-
nuo non superiore a € 5.000,00. Si riportano alcuni esempi di applicazione dell’imposta di bollo, per evidenziarne la com-
plessità di calcolo nelle diverse situazioni che si possono presentare e per segnalare che l’addebito sarà avvertito in tutta 
la sua rilevanza solo al momento del riscatto per le polizze vita e all’atto del rimborso per i buoni postali fruttiferi cartacei. 
 

5BEsempio n. 1   Unico rapporto di c/c per persona fisica  
 
 

 

Dati 

• Contribuente, persona fisica, che intrattiene un unico rapporto di conto corrente con valore medio di 
giacenza pari a € 4.000,00 nel 1°, 2° e 3° trimestre e pari a € 60.000,00 nel 4° trimestre. 

• Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale, l’imposta applicabile nell’anno 
è la seguente: 

 

 1° trimestre  2° trimestre  3° trimestre  4° trimes tre  
Giacenza media € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 60.000,00 
Imposta di bollo - - - € 8,55 

 

 

 

 

6BEsempio n. 2   Più rapporti di c/c per persona fisica  
 
 

 

Dati 

• Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto cor-
rente: 
- il primo, conto A, con valore medio di giacenza pari a € 53.000,00 nel primo trimestre e a € 

1.000,00 nel resto dell’anno; 
- il secondo, conto B, con valore medio di giacenza pari a € 2.000,00 per tutto l’anno. 

• Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il conto B e con periodici-
tà annuale per il conto A, l’imposta dovuta in relazione ai due conti è la seguente. 

 

 1° trimestre  2° trimestre  3° trimestre  4° trimestre  
Giacenza conto A € 53.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 
Giacenza conto B € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 
Imposta di bollo 
conto A - annuale - - - € 34,20 

Imposta di bollo 
conto B - trimestrale 

€ 8,55 - - - 

Imposta di bollo 
totale da applicare 

€ 8,55 - - € 34.20 
 

Nota 

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione, occorre sommare il valore di giacenza medio del rapporto per il 
quale si procede alla rendicontazione al valore medio di giacenza degli altri rapporti, determinato in 
considerazione del medesimo periodo temporale, ancorchè per questi ultimi non si proceda alla rendi-
contazione. 

 

 

 

 

7BEsempio n. 3   Più rapporti di c/c per persona fisica e giacenza n egativa  
 
 

 

Dati 

• Contribuente, persona fisica, che intrattiene con il medesimo intermediario due rapporti di conto cor-
rente: 
- il primo con valore medio di giacenza per l’intero anno pari a € - 3.000,00 (conto A); 
- il secondo con un valore medio di giacenza pari a € 6.000,00 (conto B). 

• Ipotizzando che la rendicontazione avvenga per entrambi con periodicità annuale, l’imposta applicabi-
le nell’anno è la seguente. 

 

 Giacenza  Imposta al 31.12  
Valore medio di giacenza del conto A € - 3.000,00  
Valore medio di giacenza del conto B € 6.000,00 € 34,20 
Valore medio di giacenza complessiva € 6.000,00  

 

 

 
 



   
 

 

 
Imposta di bollo su conti correnti, buoni postali e polizze vita 

(segue) 
 

8BEsempio n. 4  Buoni postali 
 

 

 
Dati 

• Contribuente che possiede buoni postali cartacei  emessi il 1.01.2008, di durata settennale e valore nominale pari a 
€ 2.000,00.  

• L’imposta da calcolare per ciascun anno e da applicare al momento del rimborso è la seguente. 
 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 
Valore nominale  
dei buoni postali cartacei € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Imposta proporzionale € 2.000,00 x 1‰ = € 2,00 € 2.000,00 x 1,5‰ = € 3,00 € 2.000,00 x 2‰ = € 4,00 
Imposta da applicare 
alla scadenza - - € (2,00 + 3,00 + 4,00) = € 9,00 

 

 

 

 

9BEsempio n. 5  Più rapporti di deposito titoli 
 

 

 

Dati 

• Contribuente che intrattiene nel 2014 con il medesimo intermediario due rapporti di deposito titoli: 
- il primo con un valore rilevato al termine del periodo rendicontato pari a € 40.000,00 (deposito 1); 
- il secondo con valore pari a € 50.000,00 (deposito 2). 

• Ipotizzando che la rendicontazione avvenga con periodicità trimestrale per il deposito 1 e con periodicità annuale 
per il deposito 2, l’imposta applicabile nell’anno è la seguente. 

 

Valore del deposito 
al termine del periodo 

rendicontato  

Imposta 
proporzionale 
al 31.03.2014 

Imposta 
proporzionale 
al 30.06.2014 

Imposta 
proporzionale 
al 30.09.2014 

Imposta 
proporzionale 
al 31.12.2014 

Deposito 1: € 40.000,00 
(40.000 x 2‰ x 

91)/365 = (19,95) 
19,90 

(40.000 x 2‰ x 
91)/365 = (19,95) 

19,90 

(40.000 x 2‰ x 
92)/365 = (20,16) 

20,20 

(40.000 x 2‰ x 
92)/365 = (20,16) 

20,20 
Deposito 2: € 50.000,00 - - - 50.000 x 2‰ = 100 

 

 

 

 

10BEsempio n. 6  Contratto assicurativo 
 

 

 

Dati 

• Contribuente titolare di un contratto assicurativo stipulato il 1.07.2012 che si presume, per semplicità, riscattato 
dopo 3 anni.  

• Il valore di riscatto è pari: a € 30.000,00 al 31.12.2012; a € 40.000,00 al 31.12.2013; a € 50.000,00 al 31.12.2014.  
• Il valore di rimborso effettivo al 1.07.2015 è pari a € 50.000,00. 
• L’imposta da calcolare al 31.12 di ciascun anno e da applicare al momento del rimborso è la seguente. 

 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 1.07.2015 
€ 30.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 

Calcolo dell’imposta (30.000 x 1‰ x 184)/366 = 
(15,08) 15,10 � 17,19 (40.000 x 1,5‰) = 60 (50.000 x 2‰) = 100 (50.000 x 2‰ x 181)/365 

= (49,59) 49,60 
Totale imposta  
di bollo 

Il totale dell’imposta di bollo da applicare al momento del riscatto della polizza è pari a:  
€ (17,19 + 60 + 100 + 49,60) = € 226,79 

 

 

 

 

11BEsempio n. 7  Più polizze assicurative 
 

 

 

Dati 

• Contribuente titolare di 2 contratti assicurativi stipulati rispettivamente il 1.07.2012 e il 1.10.2012 il cui riscatto av-
viene dopo 3 anni. Per semplicità si presume che le polizze abbiano valore di riscatto/rimborso costante pari rispet-
tivamente a € 10.000,00 e € 30.000,00. 

• L’imposta da calcolare al 31.12 di ciascun anno e applicare al momento del rimborso è la seguente. 
 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 1.07.2015 
Calcolo dell’imposta 
proporzionale per il  
contratto 1: € 10.000,00 

(10.000 x 1‰ x 
184)/366 = (5,02) 5,00 (10.000 x 1,5‰) = 15,00 (10.000 x 2‰) = 20,00 (10.000 x 2‰ x 181)/365 

= (9,92) 9,90 

Calcolo dell’imposta 
proporzionale per il 
contratto 2: € 30.000,00 

(30.000 x 1‰ x 92)/366 
= (7,54) 7,50 (30.000 x 1,5‰) = 45,00 (30.000 x 2‰) = 60,00 (30.000 x 2‰ x 273)/365 

= (44,88) 44,90 

Totale imposta proporz. € 12,50 � € 17,19 € 60,00 € 80,00 € 54,80 
 

Tenuto conto che l’imposta proporzionale per il 2012, pari a € 12,50, è inferiore all’imposta minima ragguagliata al periodo di durata 
del rapporto con il cliente (34,20 / 366 x 184 = 17,19), pari a € 17,19, l’importo dell’imposta da memorizzare per le due polizze per il 
2012 è pari a € 17,19. L’importo dell’imposta calcolata al 31.12 di ciascun anno deve essere ripartito tra le 2 polizze.  

 

 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 1.07.2015 Totale imposta 

Contratto 1: € 10.000,00 (5/12,50) = 40% 
17,19 x 40% = 6,88 15,00 20,00 9,90 51,78 

Contratto 2: € 30.000,00 (7,50/12,50) = 7,50 
17,19 x 60% = 10,31 45,00 60,00 44,90 160,21 

 

 

 
 



   
 

 

 Sepa: nuova modalità di pagamento anche internazionale 
 

La Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro) è l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche 
amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in Euro, sia all’interno dei 
confini nazionali che fra i paesi che ne fanno parte. 
 

AREA SEPA 
Formata da 33 

Paesi 
 

 

18 Paesi  dell’Unione Europea che  
utilizzano l’Euro. 

 

Italia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, 
Francia, Finlandia, Grecia, Germania,  
Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, 
Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia,  
Slovacchia, Spagna. 

   

10 Paesi  dell’Unione Europea che  
utilizzano una valuta diversa dall’Euro 
su territorio nazionale, ma che effettua-
no pagamenti in Euro. 

 
Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lituania, 
Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria,  
Bulgaria, Romania, Croazia. 

   

5 Paesi  europei esterni all’Unione Eu-
ropea che utilizzano una valuta diversa 
dall’Euro ma effettuano pagamenti in 
Euro. 

 
Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Principato 
di Monaco, Norvegia. 

   

TERMINE 
 Il regolamento UE 260/2012 ha previsto che, entro il 1.02.2014, le banche eseguano i 

bonifici e gli addebiti diretti (RID), secondo gli standard e le regole stabilite nello stesso 
regolamento. 

   

BONIFICI SEPA 
(SCT) 

 • Dal 1.02.2014 per effettuare un bonifico Sepa devono essere indicate le seguenti in-
formazioni: 
- dati dell’ordinante, 
- IBAN del c/c di addebito, 
- IBAN del c/c del beneficiario; 
- il nome del beneficiario, se disponibile. 

   

ADDEBITO 
DIRETTO SEPA 

(SSD) 

 • Sostituisce il servizio di domiciliazione (RID). 
• È lo strumento a livello europeo, fondato su un accordo (“Mandato”) concluso tra il 

pagatore (“debitore”) e il beneficiario (“creditore”), mediante il quale il primo autorizza 
il secondo a disporre addebiti sul c/c per pagamenti ricorrenti (es.: le utenze) o singo-
li (es.: fatture commerciali).  

• A differenza delle deleghe Rid, la Sepa è attivata esclusivamente dal creditore, in vir-
tù di mandato ricevuto dal debitore. 

• Il mandato è il documento, cartaceo o elettronico, firmato dal debitore che autorizza il 
creditore a inviare disposizioni d’incasso a valere sul c/c del debitore. 

 

Tavola n. 1  IBAN 
 
 

 IBAN 
International 
Bank Account 
Number 

 

• È il codice identificativo bancario internazionale per identificare il conto corrente. 
• Nei paesi Sepa può arrivare a un massimo di 34 caratteri; il c/c varia sensibilmente 

da paese a paese. 

 

I T  6 0  X  0 5 0 5 0  0 3 2 0 0  0 0 0 0 0 0 7 9 1 3 1 7 

 
 
 

 

 
 

Sigla nazionale (2 lettere) 

Codice di controllo internazionale (2 cifre) 

Codice di controllo nazionale (1 lettera) 

ABI (5 cifre) 

CAB (5 cifre) Numero conto corrente (12 cifre) 



   
 

 

 
Sepa: nuova modalità di pagamento anche internazionale 

(segue) 
 

TIPOLOGIE 
DI ADDEBITO 

SEPA 

 

SDD 
Core 

 • Applicabile a tutte le tipologie di clienti, sia consumatore sia 
non consumatore (imprese e microimprese).  

• L’utilizzo di questo strumento prevede il diritto del pagatore di 
ottenere a semplice richiesta il rimborso di un’operazione au-
torizzata entro 8 settimane dell’addebito. 

    

 
SDD 

Business 
to Business 

 • Utilizzabile dal creditore esclusivamente nei confronti dei debi-
tori che rivestono la qualità di NON consumatori (microimpre-
se, imprese/società commerciali).  

• Per questo strumento non è prevista la facoltà di rimborso del 
cliente debitore. 

 

VANTAGGI 
SEPA 

 • Per i consumatori e le imprese, la Sepa consente di eseguire operazioni di pagamen-
to in Euro verso altri Paesi dell’area a partire da un unico conto con la stessa facilità 
e alle stesse condizioni previste per le operazioni di pagamento nazionale: chi vive, 
lavora o studia all’estero non dovrà più aprire altri conti correnti. 

• Le imprese che operano su più Paesi europei potranno accentrare la gestione dei 
pagamenti e della liquidità senza dover detenere più conti nei Paesi nei quali si in-
trattengono rapporti commerciali. 

 

TIPI DI 
PAGAMENTO 

CHE NON 
SUBISCONO 

CAMBIAMENTI 

 • Bollettini postali e bancari. 
• MAV. 
• RAV. 
• RI.BA. 
Per il RID Finanziario e RID a importo fisso è previsto un periodo più lungo per il pas-
saggio ai Sepa (entro il 1.02.2016). 

 

 

Tavola n. 2  Esempio 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

 

 Aliquote contributive 2014 Gestione Separata 
 
La legge di Stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive per la Gestione Separata, disponendo che per i sog-
getti già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione l’aliquota contributiva e di com-
puto per l’anno 2014 è pari al 22%, mentre per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’IVA (liberi 
professionisti), iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 
27%. Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva e di computo è 
elevata al 28%. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla Gestione Separata diversi dai liberi professionisti e 
per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, 
borsisti, ecc.). Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra 
forma previdenziale obbligatoria, l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante 
dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospe-
daliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72%. 
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati ai redditi da lavoro dipen-
dente, le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo si considerano percepite 
nel periodo d’imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Il versamento dei contributi deve essere esegui-
to dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
corresponsione del compenso, mediante il modello F24. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 • Le aliquote devono essere applicate con riferimento ai redditi conseguiti da : 
- collaboratori coordinati e continuativi (anche a progetto); 
- lavoratori autonomi di cui all’art. 53, c. 1 Tuir (professionisti privi di cassa di categoria); 
- incaricati alle vendite a domicilio; 

- lavoratori autonomi occasionali;  Sui redditi imponibili eccedenti €  5.000,00. 

- associati in partecipazione che conferiscono prestazioni lavorative. 

 
12BTavola n. 1   Soggetti iscritti alla Gestione Separata  

 

Categorie int eressate  Massimale  IVS Aliquota aggiunt iva Totale aliquota  

Liberi 
professionisti  

Soggetti non assicurati 
presso altre forme  
pensionistiche obbligatorie. 

Fino a 
€ 100.123,00 

27,00% 0,72%1 27,72% 

Soggetti titolari di pensione 
o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria. 

Fino a 
€ 100.123,00 

22,00% --- 22,00% 

Collaboratori 
e figure 
assimilate 

Soggetti non assicurati 
presso altre forme  
pensionistiche obbligatorie. 

Fino a 
€ 100.123,00 

28,00% 0,72%1 28,72% 

Soggetti titolari di pensione 
o provvisti di altra tutela 
pensionistica obbligatoria. 

Fino a 
€ 100.123,00 

22,00% --- 22,00% 

Nota1 

• Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati è dovuta l’ulteriore ali-
quota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela 
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera alla malattia 
ed al congedo parentale.  

• La predetta aliquota contributiva aggiuntiva , stabilita nella misura dello 0,50%, dal 7.11.2007 , 
è pari allo 0,72%. 

 

RIPARTIZIONE 
ONERE 

CONTRIBUTIVO 

 
Fra collaboratore 
e committente   

• Collaboratore: 1/3. 
• Committente: 2/3. 
• Resta ferma la quota di rivalsa  prevista in favore dei lavoratori 

autonomi iscritti alla Gestione separata, nella misura del 4%. 
    
 Associati  

in partecipazione   
• Associante: 55%. 
• Associato: 45%. 

 



   
 

 

 Contributi IVS 2014 per artigiani e commercianti 
 
L’art. 24, c. 22 D.L. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo 
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps siano in-
crementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta che le aliquote contri-
butive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2014, sono 
pari alla misura del 22,20%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2014, le disposizioni relative alla riduzione 
del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pen-
sionati presso le gestioni dell’Istituto. Analogamente, sono confermate, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore 
a 21 anni, le agevolazioni stabilite dall’art. 1, c. 2 L. 233/1990. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività 
commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini 
dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’obbligo al versamento di tale contributo è sta-
to prorogato fino al 31.12.2014 (e fino al 2018 dalla legge di Stabilità 2014). Per effetto di quanto disposto dall’art. 
49, c. 1  L. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestio-
ni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili. 
 

SCADENZE 2014 

 

Quote fisse sul minimale di reddito 

 16.05.2014 
 

20.08.2014 
 

17.11.2014 
 

16.02.2015 

    
 Quote percentuali  sulla parte eccedente il 

minimale ed entro il massimale (acconti 
2014) 

 16.06.20141 
 

30.11.2014 

    
 Saldo anno 2013  16.06.20141 

 

SOCI DI S.R.L. 

 
Per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle 
Gestioni dei Commercianti e degli Artigiani, la 
base imponibile, fermo restando il minimale 
contributivo, è costituita dalla parte del reddi-
to d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fisca-
li, attribuita al socio in ragione della quota di 
partecipazione agli utili. 

 

Indipendentemente dagli eventuali 
accantonamenti a riserva o 
dall’effettiva distribuzione degli 
stessi e nel limite dei massimali. 

 
 

Nota1 

•••• Termine prorogabile al 16.07.2014, con la maggiorazione, a titolo di interessi, dello 0,40%. 
•••• La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la 

causale contributo “API” (artigiani) o “CPI” (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento 
del relativo contributo. 

 
 

  PROSPETTI RIASSUNTIVI ANNO 2014 – ARTIGIANI E COMMERCIANTI  

 



   
 

 

 
  

Riduzione contributi Inail 2013 in edilizia 
 

A favore dei datori di lavoro esercenti attività edile spetta una riduzione contributiva, determinata annualmente con decreto ministeriale entro il 
31.07. Qualora quest’ultimo non sia emanato, decorsi 30 giorni e sino alla sua adozione, si applica (in via provvisoria) la riduzione determinata 
per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli Istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione accordata con il decreto, ovvero in 
caso di mancata adozione del decreto entro e non oltre il 15.12 dell’anno di riferimento. Tale riduzione, che per il 2013 è stata confermata pari 
all’11,50%, trova applicazione in sede di regolazione dei premi dovuti per ciascun anno di ri ferimento . Il beneficio interessa soltanto gli ope-
rai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni 
edili. 
 

RIDUZIONE 
CONTRIBUTIVA 

 

Misura 

 • Per l’anno 2013 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili è con-
fermata nella misura dell’11,50%. 

• I datori di lavoro interessati potranno usufruire della riduzione solo per 
l’anno 2013 (regolazione 2013 ). 

    

 

Datori di 
lavoro  

 

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai co-
dici Istat 1991 dal “45.11” al “45.45.2”. 

  

  
    

 

Oggetto 

 Il beneficio si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore set-
timanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che 
svolgano lavorazioni edili. 

Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo par-
ziale. 

 

   

  La riduzione spetta esclusivamente sul premio infortuni e silicosi e non si appli-
ca sul premio speciale unitario artigiani. 

 

REQUISITI 

 
Normativa 
in materia 

di sicurezza 

 L’agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne 
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza. 

Relativamente all’assenza di tali condanne, i datori di lavoro devono presen-
tare apposita autocertificazione  all’Istituto. 

 

    

 

Altri requisiti 

 • I datori di lavoro devono: 
- essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva 

nei confronti dell’Inail, dell’Inps e delle Casse Edili (Durc); 
- applicare la parte economica e normativa degli accordi e dei contratti 

collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali; 
- autocertificare l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizio-

nali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tu-
tela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del D.M. 
24.10.2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato 
relativo a ciascun illecito. 

    

 Cumulabilità  Lo “sconto edili” non è cumulabile con altri benefici. 
 

ADEMPIMENTI 
DEL DATORE 
DI LAVORO 

 

Autodichiarazione 
all’Inail 

 I datori di lavoro devono presentare il model-
lo di autocertificazione per l’assenza di con-
danne passate in giudicato nel quinquennio 
ai sensi della L. 248/2006 alla sede Inail 
competente. 

 

Entro il termine 
di scadenza 

dell’autoliquidazione 
(16.05.2014) 

     

  
Durc  

Trattandosi di benefici erogati dall’Inail, non deve es-
sere presentato il DURC, in quanto l’Istituto provvede 
d’ufficio alla verifica della regolarità. 

    

 

Autocertificazione 
alla Direzione 

Territoriale 
del Lavoro 

 Se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta con l’autoliquidazione, 
i datori di lavoro, entro lo stesso termine (16.05.2014), dovranno anche presen-
tare alla DTL territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa 
l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in 
materia di tutela delle condizioni di lavoro, ovvero il decorso del periodo relativo 
a ciascun illecito. 

   

  
Fruizione 
in passato 

dell’agevolazione  
 

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in 
passato dell’agevolazione e abbia già presentato il 
modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato 
solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto 
precedentemente dichiarato. 

 



   
 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di marzo 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Sabato 1 
1 

marzo 
 Irap  

Opzione  - Termine di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte di società di per-
sone e imprese individuali in contabilità ordinaria, della comunicazione dell’opzione per la determina-
zione dell’Irap in base al bilancio, in relazione al triennio 2014-2016. 

 

Domenica 1 
2 

marzo 
 

Imposta  
di registro  

Contratti di locazione  - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza dall’1.02.2014, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in as-
senza di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Sabato 
15 

marzo 

 

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 annota-
te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativ a - 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 “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 en-
tro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di  effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indi-
cante 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 effettu-
are l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, con 
riferimento al mese precedente. 

 

Domenica 1 

16 
marzo 

 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 reddi-
ti di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

 

IVA 

 
Liqu idazione 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 affi-
dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di 
febbraio 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2014. 

  
Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’IVA a debito emer-
gente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto 
degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). 

  
Regolarizzazione  - Entro il termine per la liquidazione IVA annuale devono essere regolarizzate le fatture 
erroneamente emesse con la minore aliquota del 21% relative al mese di dicembre 2013 per i contribuenti 
mensili e al 4° trimestre 2013 per i contribuenti t rimestrali (Comunicato Ag. Entrate 30.09.2013). 

 
Lettera  
d’intento  

Comunicazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazio-
ni 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 periodi-
ca IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione 
dell’imposta.  

 
Imposta sugli  
intrattenimenti  

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

 
Imposta sulle  
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-
ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente. 

 
Tassa  
concessioni 
governative 

 
Versamento  - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura 
e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti. 

 

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 partecipazio-
ne e ai medici in formazione specialistica. 

  
Conguaglio contributivo 2013  - Le operazioni di conguaglio contributivo, che riguardano anche il 
TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, potranno avvenire anche con le competenze di 
febbraio 2014, senza aggravio di oneri accessori (Circ. Inps 174/2013). 

  
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali degli 
operai agricoli, relativi al 3° trimestre 2013, med iante il Mod. F24. 

 



   
 

 

 Principali adempimenti mese di marzo 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Domenica 1 

16 marzo 
(segue) 

 
Inps gestione 
ex-Enpals  

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

 

Giovedì 
20 marzo  Conai  

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

 

Martedì 
25 marzo  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. 

 

Domenica 1 
30 

marzo 
 

Imposte 
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 assen-
za di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Lunedì 
31 marzo 

 
Imposte dirette 

 
Modello 730 -4 - Termine entro il quale i sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle En-
trate, anche per il tramite di un intermediario, l’indirizzo telematico presso cui ricevere il flusso delle 
comunicazioni relative ai modelli 730-4. 

  
Unico 2013  - Termine di presentazione telematica di Unico 2013 per gli eredi di persone decedute 
dal 1.06.2013 al 30.09.2013. 

 

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 intraco-
munitari 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 o nel trimestre precedente, mediante il modello polivalente. 

  
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni ef-
fettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. 

 Detrazione 55%  
Comunicazione - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per lavori 
che proseguono oltre il periodo d’imposta, iniziati nel 2013. 

 
Libro unico  
del lavoro  

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

 
Inps 

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

  
Contributi volontari  - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2013, 
mediante gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Inps gestione  
ex Enpals  

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

 Firr  
Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del con-
tributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, isti-
tuito presso l’Enasarco, mediante versamento telematico. 

 
Contributi  
Sabatini-bis  

Istanza  - Dalle ore 9 del 31.03.2014 è possibile presentare via PEC, alle banche o agli intermediari 
finanziari aderenti alle convenzioni, le istanze per l’accesso agli incentivi della “Sabatini-bis” (C.M. 
Svil. Econom. 10.02.2014, n. 4567). 

 Enti associativi  
Modello EAS  - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2013 si siano verificate va-
riazioni dei dati precedentemente comunicati. 

 

Nota 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 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]. 

 

 
 


