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NUOVO 
REDDITOMETRO 

ED ELEMENTI 
UTILIZZABILI 

 

• Le spese per beni e servizi di uso corrente determinate con esclusivo riferimento alla media Istat 
della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza (tabella A del D.M. 24.12.2012, 
definite nella circolare n.24/E/2013 “Spese Istat") sono escluse anche dal contraddittorio con il con-
tribuente, oltre che dalla fase di selezione. Solo nel caso in cui gli importi corrisposti per tali spese 
dovessero essere individuati puntualmente dall’Ufficio potranno essere oggetto di contraddittorio e 
concorrere, quindi, alla ricostruzione sintetica del reddito.  

• Per evitare che siano selezionati contribuenti per i quali emerge uno scostamento individuale che 
potrebbe, invece, trovare giustificazione nel reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, è possibi-
le coinvolgere il nucleo familiare prima ancora di inviare l’invito al contraddittorio grazie al collega-
mento telematico con l’anagrafe comunale. È così risolto il problema del disallineamento tra “Fami-
glia fiscale” (costituita da contribuente e coniuge oltre che dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente 
a carico) e “Famiglia anagrafica” (comprendente anche figli maggiorenni e altri familiari conviventi, 
nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico). 

• Il “fitto figurativo”, ovvero la spesa attribuita al contribuente che non risulta, nel comune di residen-
za, in possesso di un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, di locazione o di leasing im-
mobiliare, oppure a uso gratuito, non è preso in considerazione nella fase di selezione. Sarà il con-
tribuente, in sede di contraddittorio, a illustrare la sua condizione abitativa e, in tal caso, l’Agenzia 
sostituirà la spesa per “fitto figurativo” con le “spese per elementi certi” connesse alle caratteristiche 
dell’immobile di cui dispone. 

 

ELENCO VIES 
PER TITOLARI 

DI PARTITA 
IVA 

 

• I soggetti titolari di partita IVA, abilitati a Fisconline o a Entratel, potranno presentare online l’istanza 
per chiedere l’inclusione nell’archivio informativo dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni in-
tracomunitarie (archivio Vies). Il contribuente dovrà successivamente dichiarare la propria volontà di 
porre in essere operazioni intracomunitarie; entro 30 giorni da questa dichiarazione l’Agenzia delle 
Entrate approverà o rigetterà l’iscrizione al Vies. 

 
RIMBORSI IVA PER 

I CONTRIBUENTI 
“LEALI” CON  

IL FISCO 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità per ottenere in tempi rapidi la restituzione del rimbor-
so IVA, a seguito della presentazione della dichiarazione annuale. Saranno privilegiati i contribuenti 
giudicati virtuosi in base a determinati parametri, quali, ad esempio, la continuità aziendale e la re-
golarità delle dichiarazioni. 

 
 

DEDUCIBILITÀ 
DEGLI OMAGGI 

AUTO-PRODOTTI 
 

• In riferimento alla deducibilità dei beni auto-prodotti concessi in omaggio aventi “valore” inferiore a € 
50,00 è necessario fare riferimento al valore di mercato. Invece, il “costo” rilevante ai fini della de-
duzione fiscale è quello effettivamente sostenuto. Le regole di riferimento per la deducibilità di tali 
beni sono quelle relative alle spese di rappresentanza, fissate dal D.M. 19.11.2008. 

 
 

 
CONDANNA  

PER EVASIONE E 
PROVA DEI 

RICAVI 
“IN NERO” 

 
• La Corte di Cassazione ha precisato che eventuali versamenti sospetti su un conto corrente bancario 

intestato al contribuente o ad un suo familiare non legittimano, da soli, una condanna penale per eva-
sione e la mancata presentazione della dichiarazione. 

 
 
 

RETTIFICHE 
INPS  

• L’Inps ha annunciato che nel cassetto previdenziale sono consultabili le rettifiche arretrate. Attual-
mente è possibile visualizzare un elenco delle rettifiche per posizione contributiva. 

• Contro i provvedimenti emessi dall’Inps è possibile opporsi con ricorso amministrativo esclusivamente 
telematico (Riol). Accanto a tale procedura è presente anche un altro servizio che consente la pre-
sentazione delle domande telematiche finalizzate a ottenere la sospensione o lo sgravio di una cartel-
la di pagamento o, ancora, la sospensione e l’annullamento di un avviso di addebito. 

 
 
 
 
 
 



 

AGEVOLAZIONI 
PMI  

• Il D.L. 145/2013, convertito nella L. 9/2014, contiene nuove misure a favore delle piccole e medie 
imprese. In particolare, è prevista una forma di finanziamento con mutui a tassi zero per giovani im-
prenditori e donne, fino al 75% della spesa ammissibile; inoltre, è prevista l’erogazione di voucher di € 
10.000,00 per l’acquisto di software, hardware, servizi che migliorano l’efficienza aziendale, lo svilup-
po di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga, la formazione qualificata del 
personale. 

 
 

 
  

Comunicazione delle operazioni IVA 2013 (spesometro) 
 
L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, 
dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emis-
sione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferio-
re a € 3.600,00, comprensivo dell’IVA. Costituiscono eccezione le operazioni, documentate con fattura, delle attività dei com-
mercianti al minuto e delle agenzia di viaggio: le operazioni attive per le quali è emessa la fattura, per gli anni 2012 e 2013, sono 
da comunicare se di importo unitario non inferiore a € 3.600,00. Non devono essere comunicate le operazioni che hanno costitui-
to già oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria. Le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate 
o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi 
black list , sono comunicate in separata sezione del modello (quadro BL). 
Il D.M. Finanze 12.02.2014 ha sancito l’uscita dalla “black list” della Repubblica di San Marino. Pertanto, le operazioni effettuate 
dal 24.02.2014 non sono più comprese fra quelle da indicare nella comunicazione black list. Il modello di comunicazione poliva-
lente deve essere comunque utilizzato ancora per segnalare all’Amministrazione Finanziaria l’avvenuto assolvimento 
dell’imposta per gli acquisti di beni presso operatori sanmarinesi mediante il meccanismo del reverse charge. 

 

ELENCO CLIENTI 
E FORNITORI 

 Oggetto  
Comunicazione telematica  delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA median-
te il modello polivalente. 

    

 
Ambito  

soggettivo  Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA i quali effettuano 
operazioni rilevanti ai fini di tale imposta (esclusi i contribuenti minimi). 

    

 Sanzioni  

• Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione 
con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione da € 258,00 a 
€ 2.065,00. 

• È prevista la facoltà di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. 
     

OPERAZIONI 
INCLUSE 

 Cessioni di beni   Rese  
e ricevute 
dai soggetti 
passivi  

 • Imponibili.  
• Non imponibili. 
• Esenti. 

 Trasmesse in modalità 
aggregata o analitica  
(facoltà). 

     

 
Prestazioni  
di servizi    

      

 

Limiti 
di importo 

 Operazioni con obbligo di fattura.  Senza limiti di importo. 
     

  Operazioni senza obbligo di fattura.  
Importo pari o superiore 
a € 3.600,00, al lordo 
dell’IVA. 

     

  L’emissione della fattura in sostituzione di altro idoneo documento fiscale 
determina l’obbligo di comunicazione dell’operazione. 

       

TERMINI DI INVIO 
Presentazione 

annuale 
 

 
10.04 dell’anno 

successivo  Contribuenti con liquidazione IVA mensile1. 

      

 
20.04 dell’anno 

successivo  Altri contribuenti. 

       

OPERAZIONI 
CON SAN MARINO 

 

Comunicazione 
black list 

 San Marino è eliminato dall’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata. 
   

  
Le operazioni poste in essere con San Mari-
no, dal 24.02.2014 , non devono essere più 
incluse nella comunicazione black list. 

 
Quadro BL 
modello polivalente 

    

 
Comunicazione 
acquisti di beni  

La comunicazione degli acquisti di beni da 
San Marino effettuati mediante autofattura 
continuano a dovere essere comunicati. 

 Quadro SE 
modello polivalente 

 



 

Nota 
1. La periodicità della liquidazione IVA, al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, deve essere 

verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello. 
 

 Comunicazione dei beni ai soci e dei finanziamenti 
  

In presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa a un so-
cio/familiare è necessario trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, una specifica comunicazione con-
tenente i dati relativi ai suddetti beni. La comunicazione deve essere utilizzata anche per segnalare all’Agenzia delle 
Entrate i finanziamenti d’impresa o la capitalizzazione da parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superio-
re a € 3.600,00. 
 

SOGGETTI 
OBBLIGATI 

 Imprese 
Per i beni in godimento 
e i finanziamenti ricevuti 

 

 Società  • Che concedono beni  
dell’impresa in godimento. 

• Che ricevono finanzia-
menti  o capitalizzazioni. 

    
  Imprese individuali  

   ovvero, in alternativa 

 

Utilizzatori 
Solo per i beni 
in godimento 

 

 
Soci 

Anche diversi dalle  
persone fisiche 

 

 

Comprese le persone fisiche 
che direttamente o indiretta-
mente detengono partecipa-
zioni nella società conceden-
te. 

     

  Familiari dei soci  • Per familiare si intende: 
- il coniuge; 
- i parenti entro il 3° grado; 
- gli affini entro il 2° grado. 

    

  Familiari dell’imprenditore  
     

  Soci o familiari di altra società appartenente al gruppo. 
       

OGGETTO 

 Ogni bene dell’impresa 
concesso in godimento  

a soci o familiari 
Qualora vi sia  
differenza tra 

corrispettivo e valore 
di mercato del diritto 

di godimento 
 

 

• Autovetture 
• Altri veicoli 
• Unità da diporto 
• Aeromobili 
• Immobili 
• Altri beni (se di valore non inferiore a € 3.000 - al netto 

dell’IVA ) 

 ovvero 
 

Finanziamenti 
o capitalizzazioni   

• Effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore. 
• Per l’importo complessivo pari o superiore a € 3.600, per 

ciascuna tipologia di apporto, senza tenere conto di eventua-
li restituzioni. 

• Esclusi i dati degli apporti già in possesso 
dell’Amministrazione Finanziaria. 

       

TERMINI 
 • 30.04 dell’anno successivo  a quello di chiusura del periodo di imposta in cui: 

- i beni sono concessi o permangono in godimento; 
- sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni. 

 

ESCLUSIONI 
OGGETTIVE 

 • Beni concessi in godimento agli amministratori , a prescindere dalla presenza o meno di 
un fringe benefit ex artt. 51 o 54 Tuir. 

• Beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo , qualora detti beni 
costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 Tuir. 

• Beni concessi in godimento all’imprenditore individuale . 
• Beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, resi-

denti  o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli 
stessi beni per fini esclusivamente istituzionali. 

• Alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci. 
• Beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante 

l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge. 
 
 
 



 

 
 
 

 Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamenti 
  

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2014 esclusivamente per via telematica, direttamente o 
tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2014 
cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che: 
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello; 
• pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi 

quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); 
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 
 

Tavola n. 1   Termini di presentazione del Mod. Unico 2014 (compr eso mod. Unico MINI) - per anno 2013  
 

Soggetti interessati  

Dichiarazioni  
Pagamenti  

(saldo e 1ª rata acconto)  

Presentazione  
tramite uffici 

postali  

Trasmissione 
telematica 

diretta 
o tramite 

intermediari  

Senza 
maggiorazione 

0,40% 

Con 
maggiorazione  

0,40% 

• Persone fisiche  che: 
- pur potendo compilare il modello 

730, non possono presentarlo; 
- devono comunicare dati utilizzando 

i relativi quadri del Modello Unico 
(RT, RM, RW, AC); 

- devono presentare la dichiarazione 
per contribuenti deceduti. 

30.06.2014 

30.09.2014 16.06.2014 16.07.20144 

Persone fisiche  non rientranti nei casi 
precedenti 

Non ammessa 

Società di persone  (Unico 2014) 

Soggetti 
Ires  

Con obbligo di redazione del 
bilancio, approvato entro 
120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 

Entro l’ultimo 
giorno del 9° 
mese succes-
sivo  a quello di 
chiusura del pe-
riodo di imposta 
(30.09.2013)1. 

Entro il giorno 
16 del 6° mese 
successivo  a 
quello di chiusu-
ra del periodo di 
imposta. 

Entro i 30 
giorni  

successivi 
Senza obbligo di redazione 
del bilancio. 

Soggetti Ires che approvano il bilancio 
oltre 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, se hanno usufruito della 
proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. 

Entro l’ultimo 
giorno del 9° 
mese succes-
sivo  a quello di 
chiusura del pe-
riodo di imposta 
(30.09.2013)1. 

Entro il giorno 16 
del mese suc-
cessivo alla da-
ta di approva-
zione del bilan-
cio  o del termine 
ultimo di appro-
vazione2-3. 

Entro i 30  
giorni 

successivi 

 

Note  

1.  Per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.  
2.  Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 

solare , è il 29.06. Per gli anni bisestili, la scadenza è il 28.06. 
3.  In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2014, la società deve effettuare i ver-

samenti entro il 16.07.2014. 
4.  Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di inte-

resse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proro-
ghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante 
un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il 
versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso. 

 

 
 



 

  Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio 
 

Il bilancio di esercizio impone il calcolo del carico fiscale per determinare le imposte correnti di competenza, il relativo debito o credito 
nei confronti dell’Erario e la conseguente gestione contabile e finanziaria. Si propone una check list per controllare i principali elementi 
fiscali che richiedono una valutazione aggiuntiva in sede di determinazione della base imponibile. 
 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO 

Descrizione Verifiche Sì No Non 
pres.  Osservazioni 

Principi  
generali  

I componenti positivi e negativi sono stati imputati al conto economico in 
base al principio di competenza, inerenza e oggettiva determinabilità? � � � 

 

Sono stati controllati i componenti di reddito deducibili per cassa (com-
pensi amministratori, imposte, quote associative, ecc.)? � � � 

 

Sono stati considerati nel calcolo del reddito imponibile anche i ricavi o ri-
manenze eventualmente non inseriti nel conto economico? � � � 

 

Sono stati esclusi dal calcolo del reddito imponibile i costi non inseriti nel 
conto economico? � � � 

 

I criteri di valutazione  sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente? � � �  
La valutazione è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività? � � � 

 

Valore delle 
immobilizzazioni 

Il costo delle immobilizzazioni è stato contabilizzato comprendendo gli 
oneri accessori di diretta imputazione? � � � 

 

I costi di pubblicità  sono stati capitalizzati solo nel caso sia dimostrabile 
l’utilità pluriennale e con il consenso del collegio sindacale? � � � 

 

Le ragioni della capitalizzazione   sono state indicate in nota integrativa? � � �  
Nel caso di rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008, con rilevanza 
fiscale (D.L. 185/2008), il maggior valore attribuito ai beni è stato ricono-
sciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap a decorrere dal 5° eser-
cizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata 
eseguita con il versamento dell’imposta sostitutiva (dal bilancio al 
31.12.2013)? 

� � � 

 

Le svalutazioni sono state rese indeducibili? � � �  
I componenti positivi e negativi relativi agli immobili non strumentali art. 
90 Tuir sono stati considerati irrilevanti ai fini fiscali? � � � 

 

Ammortamento  

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state 
calcolate in base alle aliquote previste dal D.M. 31.12.1988? � � � 

 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sui beni entrati in funzione? � � �  
L’avviamento è stato acquistato a titolo oneroso o deriva da operazioni 
straordinarie? � � � 

 

La quota di ammortamento dedotta dell’avviamento  è non superiore a 
1/18 del costo? � � � 

 

La quota dedotta dei marchi è non superiore a 1/18 del costo? � � �  
La quota di ammortamento dedotta dei diritti di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno , dei brevetti industriali è non superiore al 50%? � � � 

 

La quota di ammortamento dedotta dei diritti di concessione  è stata cal-
colata in relazione alla durata stabilita nel contratto o dalla legge? � � � 

 

L’ammortamento dei terreni  e relativa quota capitale dei canoni di 
leasing sono stati considerati indeducibili? � � � 

 

È stato effettuato l’ammortamento in misura inferiore a quella stabilita 
dalla norma? � � � 

 

La parte di costo non ammortizzata e non dedotta nell’esercizio di com-
petenza è stata recuperata negli esercizi successivi, non oltre il limite 
dei coefficienti fiscali previsti per ogni esercizio? 

� � � 
 

Per i beni di valore inferiore a € 516,46 è stato dedotto integralmente 
l’ammortamento nell’esercizio di sostenimento del costo? 

� � � 
 

Insussistenze 
e sopravvenienze 
su cespiti 

In caso di furto di cespiti, il costo non ancora ammortizzato è stato conside-
rato deducibile dal reddito di impresa, come insussistenza solo se l’evento è 
dimostrabile tramite idonea documentazione? 

� � � 
 

Se esistono polizze assicurative, il risarcimento è stato contabilizzato 
nelle sopravvenienze attive? � � �  

Rivalutazione 
dei beni 

Si è effettuata la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio al 
31.12.2012, con rilievo del maggior valore ai fini fiscali solo a decorrere dal 
2016 (per ammortamenti e spese di manutenzione)? 

� � � 
 

Nel caso si sia fruito della rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008 con 
rilevanza anche ai fini fiscali, nel calcolo degli ammortamenti e delle spese di 
manutenzione si è considerato il maggiore valore dei beni? 

� � � 
 



 

 

 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 
 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) 

Descrizione Verifiche Sì No Non 
pres.  Osservazioni 

Plusvalenze e  
minusvalenze 

La plusvalenza derivante dalla cessione di immobilizzazioni è stata 
rateizzata (in presenza dei requisiti previsti)? 

� � � 
 

Nel caso si sia fruito della rivalutazione degli immobili nel bilancio 
2013, è stato considerato il costo del bene prima della rivalutazione 
nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di de-
stinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al con-
sumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data 
anteriore a quella di inizio del 4° esercizio succe ssivo a quello nel cui 
bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione 
delle plusvalenze o minusvalenze (dal 1.01.2017)? 

� � � 

 

Nel caso si sia fruito della rivalutazione degli immobili nel bilancio 2008 
con rilevanza anche ai fini fiscali, è stato considerato il costo del bene 
prima della rivalutazione nel caso di cessione a titolo oneroso, di asse-
gnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore 
dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 6° esercizio suc-
cessivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini 
della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze (dal 1.01.2014)? 

� � � 

 

Spese di 
manutenzione 

Le spese di manutenzione straordinaria sono state imputate a incre-
mento del costo dei beni cui si riferiscono? 

� � � 
 

È stato verificato il rispetto del plafond del 5% per la deduzione delle 
spese di manutenzione ordinaria? 

� � � 
 

Partecipazioni 

Sono detenute partecipazioni in società residenti all’estero  white list? � � �  
E in società residenti all’estero black list? � � �  
È stata verificata la presunzione di esterovestizione  per le società 
residenti all’estero? 

� � � 
 

Il reddito delle società Cfc  è stato imputato secondo le disposizioni 
previste? 

� � � 
 

Sono state individuate le partecipazioni che godono del regime Pex ? � � �  
In caso di cessione di partecipazioni Pex, è stata effettuata la varia-
zione in diminuzione del 95%? 

� � � 
 

In caso di cessione di partecipazioni non Pex, le plusvalenze e le mi-
nusvalenze sono state considerate imponibili o deducibili ai fini delle 
imposte dirette? 

� � � 
 

Autoveicoli 

L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore 
(diversi dai motocicli superiori a 350 c.c.) e dei relativi componenti e 
ricambi non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, 
dell’arte o della professione è stata ammessa in detrazione nella mi-
sura del 40%? 

� � � 

 

La detrazione IVA al 100% è stata applicata, ai veicoli che formano 
oggetto dell’attività propria dell’impresa, quando sono utilizzati esclu-
sivamente nell’esercizio dell’impresa, nonché per gli agenti e rappre-
sentanti di commercio? 

� � � 

 

Per i transiti stradali, l’IVA è stata ammessa in detrazione nella stessa 
misura dell’imposta relativa all’acquisto del bene? 

� � � 
 

I costi di acquisto, gestione e manutenzione  delle autovetture, ciclomo-
tori e motocicli inerenti all’attività d’impresa, arte o professione sono sta-
ti considerati deducibili al 20%, nei limiti di importo previsti dal Tuir? 

� � � 
 

I costi dei beni utilizzati esclusivamente in modo strumentale 
nell’attività d’impresa sono stati considerati deducibili al 100%? 

� � � 
 

Per gli agenti di commercio i costi di acquisto, gestione e manuten-
zione sono stati considerati deducibili per l’80% del loro ammontare, 
con i limiti d’importo previsti dal Tuir? 

� � � 
 

L’autovettura concessa al dipendente in uso promisc uo  è stata 
considerata deducibile nel limite del 70% dei costi, senza alcun limite 
di spesa? 

� � � 
 

Se i mezzi di trasporto sono utilizzati in locazione o noleggio, sono 
rispettati i limiti di deducibilità dei relativi canoni? 

� � � 
 

In caso di cessione di veicoli, la plusvalenza o minusvalenza è stata 
calcolata nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare 
dell’ammortamento dedotto e quello complessivamente effettuato? 

� � � 
 

 



 

 

 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 
 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue)  

Descrizione Verifiche Sì No Non 
pres.  Osservazioni 

Leasing 

Il costo dei canoni per i contratti stipulati dal 29.04.2012 è stato am-
messo in deduzione in un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di 
ammortamento, corrispondente al coefficiente di ammortamento ordi-
nario, stabilito in relazione all’attività esercitata dall’impresa (tra 11 e 
18 anni per gli immobili)? 

� � � 

 

Per i contratti stipulati dal 29.04.2012 relativi alle autovetture delle 
imprese  la deducibilità è stata calcolata per un periodo non inferiore 
all’intero periodo di ammortamento (48 mesi)? 

� � � 
 

È stato rilevato l’eventuale risconto attivo in base al principio di com-
petenza? 

� � � 
 

È stata evidenziata la quota parte di oneri finanziari per il calcolo della 
base imponibile Irap e del valore deducibile ai fini Ires? 

� � � 
 

È stato calcolato il valore attuale delle rate non scadute, l’onere finan-
ziario teorico, il valore del bene in leasing e le quote teoriche di am-
mortamento per la evidenziazione in nota integrativa? 

� � � 
 

Sono state controllate le eventuali cessioni di contratti di leasing? � � �  
La quota capitale relativa al terreno è stata considerata indeducibile 
fiscalmente? 

� � � 
 

Crediti 

L’ammontare dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti stan-
ziato è superiore allo 0,50% dei crediti ? 

� � � 
 

Esiste la suddivisione tra fondo svalutazione crediti deducibile e fondo 
non deducibile? 

� � � 
 

L’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
al fondo svalutazione crediti ha superato il 5% dei crediti  risultanti a 
fine esercizio? 

� � � 
 

Sono stati dedotti i crediti di modesto importo (€ 2.500,00/ 
€ 5.000,00) scaduti da almeno 6 mesi, i crediti prescritti e i crediti 
cancellati dal bilancio, in applicazione dei principi contabili? 

� � � 
 

Sussiste documentazione a supporto delle perdite su crediti? � � �  

Rimanenze 
Le rimanenze sono state valutate in base all’art. 92 Tuir? � � �  
Le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale sono valutati sulla 
base dei corrispettivi pattuiti o liquidati? 

� � � 
 

Patrimonio 
netto 

Le riserve di utili sono state distinte tra quelle generate con utili realiz-
zati fino al 31.12.2007 e quelle generate dal 1.01.2008? 

� � � 
 

Nella distribuzione di riserve, sono state rispettate le presunzioni di 
prioritaria distribuzione e le disposizioni sulle riserve in sospensione 
d’imposta? 

� � � 
 

Dividendi 

Sono state correttamente applicate le ritenute sui dividendi distribuiti? � � �  
Sono stati percepiti dividendi, con eventuale ripresa parziale ai fini 
Ires (variazione in diminuzione pari al 95%)? 

� � �  

I dividendi percepiti da società residenti in Paesi black list sono stati 
considerati imponibili al 100%? 

� � �  

I dividendi incassati da società Cfc sono stati esclusi da tassazione? � � �  

Fondi 

L’accantonamento a fondo rischi e oneri effettuato presenta i requisiti 
di certezza e determinabilità oggettiva? 

� � �  

Gli accantonamenti per operazioni e concorsi a premio superano ri-
spettivamente il 30% e il 70% degli impegni assunti nell’esercizio? 

� � �  

Sono suddivisi per anno di formazione? � � �  

Spese di 
rappresentanza 

Sono stati verificati i requisiti di inerenza e congruità delle spese ? � � �  
Le spese di rappresentanza sono state ammesse in deduzione nel 
limite commisurato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestio-
ne caratteristica  dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, 
relativa allo stesso periodo? 

� � � 

 

Sono state dedotte le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di 
valore unitario non superiore a € 50,00? � � �  

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di 
alimenti e bevande (anche se classificabili spese di rappresentanza) 
sono considerate deducibili nella misura del 75%, purché inerenti? 

� � � 
 

 



 

 

 Controlli di natura fiscale ai fini del bilancio (segue) 
 

CONTROLLI FISCALI DI BILANCIO (segue) 

Descrizione Verifiche Sì No Non 
pres.  Osservazioni 

Spese  
di telefonia 
mobile 

Il costo di acquisto del telefono cellulare  e le relative spese di esercizio (ma-
nutenzioni, riparazioni, canoni fissi, consumi, ammortamenti, ecc.) sono stati 
considerati deducibili nella misura del 80%? 

� � � 
 

La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 50%? � � �  
Gli oneri relativi a telefoni cellulari utilizzati su veicoli adibiti al trasporto merci, nei 
limiti di un telefono per veicolo, di proprietà di autotrasportatori  iscritti al relativo 
Albo sono stati dedotti al 100%? 

� � � 
 

Spese  
di telefonia 
fissa 

I costi di acquisto della telefonia fissa  [compresi il software, i beni utilizzati per 
la connessione telefonica (modem, router), esclusi i costi relativi al Pc] e le 
relative spese di impiego e manutenzione sono stati considerati deducibili nella 
misura dell’80%? 

� � � 
 

La relativa IVA è stata considerata detraibile nella misura del 100%? � � �  

Spese per 
prestazioni 
di lavoro 

I compensi agli amministratori  e relativi contributi (da recupere ai fini Irap) 
sono stati considerati in base al principio di cassa? � � �  

I compensi per lavoro interinale  sono stati distinti tra costi del personale e 
compensi per la prestazione? � � �  

Le eventuali prestazioni occasionali (non deducibili ai fini Irap) eccedono il limi-
te di € 5.000,00 (per l’assoggettamento a contribuzione)? � � �  

I costi relativi alle assicurazioni obbligatorie, spese relative agli apprendisti, 
spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, 
spese sostenute per i soggetti disabili, costi sostenuti per il personale addetto 
alla ricerca e sviluppo sono stati considerati deducibili ai fini Irap? 

� � � 

 

I rimborsi delle spese  di vitto e alloggio, nonché le spese di trasporto soste-
nute da dipendenti o collaboratori per le trasferte sono stati considerati deduci-
bili nei limiti previsti? 

� � � 
 

Si è dedotta, ai fini Irap, la quota delle spese per il personale dipendente e as-
similato, al netto delle deduzioni spettanti? � � �  

Le liberalità a favore dei dipendenti non eccedono il limite di esenzione per 
ciascun dipendente? � � �  

Altri oneri 
fiscali 

È stato dedotto il 30% dell’Imu versata per gli immobili strumentali? � � �  
Si è verificato se esistono interessi passivi  indeducibili ai sensi dell’art. 96 
Tuir, mediante il confronto dell’eccedenza rispetto agli interessi attivi con il 
30% del Rol? 

� � � 
 

Esistono riporti dall’esercizio precedente di interessi passivi o Rol? � � �  
Esiste un’eccedenza di interessi passivi o di Rol da rinviare al futuro? � � �  
Sono state considerate le differenze su cambi  realizzate? � � �  
Sono state escluse le differenze su cambi non realizzate? � � �  
Sono state considerate indeducibili le imposte per le quali la norma stabilisce 
tale trattamento fiscale? � � �  

Sono state considerate indeducibili eventuali sanzioni amministrative e pene 
pecuniarie? � � �  

È stato effettuato il test di operatività per le società di comodo, ovvero si è veri-
ficato se si rientra in una delle cause di disapplicazione o esclusione? � � �  

La società è considerata non operativa per effetto delle perdite conseguite nel 
triennio 2010-2012, ovvero in 2 periodi d’imposta e nel restante ha conseguito un 
reddito inferiore a quello minimo presunto? 

� � � 
 

Sono stati verificati i presupposti per la deducibilità delle spese per operazioni 
commerciali effettuate con Paesi black list? � � �  

È stata effettuata la relativa comunicazione delle operazioni con Paesi black list? � � �  
È stata raccolta la documentazione che attesta l’esistenza di cause esimenti? � � �  
Sono state individuate le società controllate/collegate residenti in paesi a fisca-
lità privilegiata? � � �  

Sono stati controllati i valori deducibili ai fini Irap  in base al metodo utilizzato? � � �  

Agevolazioni 

Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono contenuti nei rispettivi 
limiti di deducibilità? � � �  

Sono stati verificati i requisiti per fruire dell’aiuto alla crescita economica (Ace ), 
che esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento noziona-
le riferibile a nuovi apporti di capitale di rischio? 

� � � 
 

Perdite fiscali 

Si è verificato se risultano perdite pregresse illimitatamente riportabili dalla 
precedente dichiarazione? � � �  

Le perdite pregresse sono state compensate con l’eventuale imponibile 
dell’esercizio del limite dell’80%? � � �  

 
 
 



 

 

 
  

Bilancio in forma abbreviata 
 
Il bilancio può essere redatto in forma abbreviata se la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamen-
tati e se nel 1° esercizio o, successivamente, per 2 esercizi consecutivi, non ha superato 2 dei seguenti limiti: 
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a € 4,4 milioni ; 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 8,8 milioni ; 
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità . 
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria quando la S.r.l.: 
a) ha un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. (€ 120.000); oppure se 
b) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; oppure se 
c) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; oppure se 
d) per 2 esercizi consecutivi ha superato 2 dei limiti sopra indicati. 
La nomina dell’organo di controllo o del revisore deve essere deliberato in occasione dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al 2° esercizi o consecutivo in cui risultano superati almeno 2 parametri. 

 

BILANCIO 
IN FORMA 

ABBREVIATA  

 

Soggetti 

 Società di capitali che 
non hanno emesso ti-
toli negoziati in mercati 
regolamentati. 

 Che nel 1° esercizio  o, successivamente, per 2 
esercizi  consecutivi non hanno superato 2 dei 
3 limiti previsti dalla legge (a prescindere dalla 
tipologia di limite). 

      

 

Documenti  

 

Stato patrimoniale 

 • Devono essere indicate le voci con: 
- lettere maiuscole; 
- numeri romani. 

• Sono possibili alcuni raggruppamenti. 
     

  
Conto economico 

 
Alcune voci possono essere raggruppate. 

     

  

Nota integrativa 

 
• Sono omesse le voci  di cui ai nn.: 

- 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 
dell’art. 2427 Codice Civile; 

- 10 dell’art. 2426 Codice Civile; 
- 1, c. 1 dell’art. 2427-bis Codice Civile. 

• Le indicazioni richieste dal n. 6 dell’art. 2427 
Codice Civile sono riferite all’importo globale 
dei debiti iscritti in bilancio. 

Può essere limitata l’informativa r ichiesta 
ai nn. 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 C.C.  

 

     

  
Relazione gestione 

 Esonero : a condizione che le voci di cui ai nn. 3 
e 4 dell’art. 2428 Codice Civile siano indicate in 
nota  integrativa. 

       

LIMITI 

 

Descrizione  Valori di bilancio  

Totale attivo stato patrimoniale € 4.400.000,00 

Totale ricavi delle vendite e prestazioni € 8.800.000,00 

Numero dipendenti occupati in media nell’esercizio 50 
 

 



 

 

 Riduzione capitale sociale di S.r.l. per perdite 
 

Se il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori devono convocare senza indugio 
l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori 
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore; tale situazione, in armonia 
con parte della giurisprudenza, non deve essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea. Il Consiglio notarile di 
Milano, con la massima 122/2011, ha chiarito che la presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il ca-
pitale a un importo inferiore al minimo legale previsto per le S.p.a. e le S.r.l., non impedisce l’assunzione di una deliberazione di 
aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite a un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale 
stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale. 
 

PERDITA SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE 1 
       

CAPITALE 
NON DIMINUITO 

SOTTO 
IL LIMITE 
LEGALE 

Art. 2482-bis 
Codice Civile 

 

 Convocazione 
dell’assemblea 

 Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite , gli 
amministratori devono, senza indugio , convocare l’assemblea  dei soci per gli op-
portuni provvedimenti. 

      

 

Prima 
assemblea 

 All’assemblea deve essere sottopo-
sta una relazione degli amministra-
tori  sulla situazione patrimoniale del-
la società, con le osservazioni, nei 
casi previsti, del collegio sindacale  
o del revisore. 

 Se l’atto costitutivo  non prevede diver-
samente, copia della relazione e delle 
osservazioni deve essere depositata nel-
la sede della società almeno 8 giorni  
prima dell’assemblea, affinché i soci 
possano prenderne visione. 

     

  Nell’assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 
redazione della relazione prevista. 

      

 

Seconda 
assemblea 

 Se entro l’esercizio successivo  la perdita non è diminuita a meno di 1/3, deve esse-
re convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale 
in proporzione delle perdite accertate. 

     

  In mancanza, gli amministratori e i 
sindaci o il revisore devono chiedere 
al tribunale che sia disposta la ridu-
zione del capitale in ragione delle 
perdite risultanti dal bilancio. 

 Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi 
interessato, provvede mediante decreto 
soggetto a reclamo, che deve essere i-
scritto nel Registro delle Imprese a cura 
degli amministratori. 

       

RIDUZIONE 
DEL CAPITALE 
AL DI SOTTO 
DEL MINIMO 

LEGALE 
Art. 2482-ter 
Codice Civile 

 

 

Convocazione 
dell’assemblea 

 • Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo 
stabilito, gli amministratori devono, senza indugio , convocare l’assemblea  per 
deliberare alternativamente : 
- la riduzione del capitale  e il contemporaneo aumento  del medesimo a una ci-

fra non inferiore al detto minimo; 
- la trasformazione della società; 
- la liquidazione della società, in conseguenza dello scioglimento. 

       

PERDITA NON SUPERIORE A 1/3 DEL CAPITALE  
       

RIDUZIONE 
FACOLTATIVA  Si ha riduzione facoltativa quando le perdite risultano inferiori a 1/3 del capitale sociale. 

 

Nota1 

Il Consiglio notarile di Milano , con la massima n. 122/2011 , ha chiarito che la presenza di perdite superiori al terzo del ca-
pitale, anche tale da ridurre il capitale a un importo inferiore al minimo legale, non impedisce l’assunzione di una delibera di 
aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il ca-
pitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale. 

 
Esempio  Copertura delle perdite precedenti – Scritture per le società di capitali 

 

Dati 
esempio 

Capitale sociale € 10.000,00 Versamenti soci a copertura perdite € 8.500,00 
Riserva legale € 300,00 Perdite d’esercizio € - 10.000,00 
Riserva facoltativa € 1.200,00    

 
       

   30.04.n+1    
       

P A VII P A VIII Versamenti soci a copertura perdite a Perdite a nuovo  8.500,00 
  Utilizzo versamenti soci per copertura perdite.   
     

   30.04.n+1    
       

 P A VIII Diversi a Perdite a nuovo  1.500,00 
P A VII  Riserva facoltativa   1.200,00  
P A IV  Riserva legale   300,00  

  Utilizzo riserve per copertura perdite.   
 



 

 

 Contabilizzazione della rivalutazione nel bilancio 2013 
 

Per operare la rivalutazione dei beni nel bilancio 2013 si può scegliere uno dei 3 metodi alternativi indicati di seguito:  
a) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento; 
b) rivalutazione del solo costo storico; 
c) riduzione del fondo di ammortamento. 
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto, ai fini Ires e Irap, a partire dal 3° esercizio 
successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita e, quindi, per le imprese con esercizio sociale coincidente con l’anno 
solare, dal 2016. Si presentano le scritture contabili relative ai 3 metodi di rivalutazione. 
 

A) RIVALUTAZIONE COSTO STORICO E FONDO AMMORTAMEN TO 
 

Esempio n. 1 -A  Rivalutazione di bene strumentale con contestuale r ivalutazione del fondo ammort amento  
 

       

   31.12.2013    
       

P B II 1  Fabbricati strumentali a Diversi  319,10 

 P B II 1  a Fondo ammortamento 
fabbricati strumentali 19,10  

 P A III  a Riserva di rivalutazione (L. 147/2013) 252,00  
 P D 12  a Erario c/imp. sostitut. (L. 147/2013) 48,00  

  Saldo attivo di rivalutazione monetaria.   
 

Nota 
bene 

Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile eseguire la rivalutazione con efficacia e-
sclusivamente civilistica. Pertanto, il saldo attivo di rivalutazione è iscritto nella voce Riserva di rivalutazione al net-
to dell’imposta sostitutiva, che trova collocazione nella voce Debiti tributari (Erario c/imposta sostitutiva). 

 

Esempio n. 2-A  Quota di ammortamento annuale  
 

       

   31.12.2013    
       

E B 10 b  
Ammortamento fabbricati 
strumentali a 

Fondo ammortamento 
fabbricati strumentali 

 
15,00 

  Ammortamento 3% su valore civilistico non rivalutato.   
 

Variazione 
fiscale 

• Dall’anno successivo (2014) le imprese che fruiranno della rivalutazione, che ha effetti fiscali differiti, dovranno 
tenere conto di un doppio binario civile e fiscale, fino alla data in cui i maggiori valori saranno riconosciuti anche 
fiscalmente. Da un punto di vista civilistico, pertanto, gli ammortamenti saranno calcolati sul valore rivalutato, 
mentre ai fini fiscali sarà effettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (nel caso specifico: 
€ 9,57), per tenere conto del valore originario, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte anticipate (€ 
9,57 x 31,40% = € 3,00). 

• Una volta riconosciuto il maggior valore anche ai fini fiscali (dal 2016) , gli ammortamenti non dedotti prece-
dentemente saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, mediante variazioni in dimi-
nuzione in dichiarazione dei redditi. Nel caso di cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estra-
nee all’esercizio d’impresa il riconoscimento fiscale del maggior valore avviene dal 2017 (ai fini della 
plus/minusvalenza). 

 

Esempio n. 3-A  Versamento dell’imposta sostitutiva  
 

       

   16.06.2014    
       

P D 12 P C IV 1 Erario c/imp. sostitut. 
(L. 147/2013) a Banca c/c  48,00 

  Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria.   
 

Nota bene L’imposta sostitutiva può anche essere versata in 3 rate scadenti il 16.06.2014, 16.06.2015, 16.06.2016, senza 
pagamento di interessi. 

 

B) RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO  
 

Esempio n. 1-B  Rivalutazione del  bene strumentale senza contestuale rivalutazione del fondo ammortament o 
(costo storico € 500,00, più rivalutazione € 300,00) 

 
       

   31.12.2013    
       

P B II 1  Fabbricati strumentali a Diversi  300,00 
 P A III  a Riserva di rivalutaz. (L. 147/2013) 252,00  
 P D 12  a Erario c/imp. sostitut. (L. 147/2013) 48,00  

  Saldo attivo di rivalutazione monetaria.   
 



 

 

 Contabilizzazione della rivalutazione nel bilancio 2013 (segue) 
 

Esempio n. 2-B  Quota di ammortamento annuale  
 

       

   31.12.2013    
       

E B 10 b P B II 1 Ammortamento fabbricati 
strumentali a 

Fondo ammortamento 
fabbricati strumentali 

 
15,00 

  Ammortamento 3% su valore civilistico non rivalutato.   
 

Variazione 
fiscale 

• Dall’anno successivo, le imprese che fruiranno della rivalutazione, che ha effetti fiscali differiti, dovranno tenere conto 
di un doppio binario civile e fiscale, fino alla data in cui i maggiori valori saranno riconosciuti anche fiscalmente. Da un 
punto di vista civilistico, pertanto, gli ammortamenti saranno calcolati sul valore rivalutato, mentre ai fini fiscali sarà ef-
fettuata una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi (nel caso specifico € 9,00) per tenere conto del valo-
re originario, con conseguente stanziamento in bilancio di imposte anticipate (€ 9,00 x 31,40% = € 2,826). 

• Una volta riconosciuto il maggior valore anche ai fini fiscali (dal 2016), gli ammortamenti non dedotti preceden-
temente saranno recuperati al termine del processo di ammortamento civilistico, attraverso variazioni in diminu-
zione in dichiarazione dei redditi. 

 

Esempio n. 3-B  Versamento dell’i mposta sostitutiva  
 

       

   16.06.2014    
       

P D 12 P C IV 1 Erario c/imp. sostitut. 
(L. 147/2013) a Banca c/c  48,00 

  Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria.   
 

C) RIDUZIONE DEL SOLO FONDO AMMORTAMENTO  
 

Esempio 

• La riduzione del solo fondo ammortamento permette di ottenere un valore massimo pari al costo storico (ad e-
sempio, € 500,00). 

• Qualora si intendesse raggiungere un valore superiore, sarebbe necessario utilizzare anche una delle preceden-
ti modalità di rivalutazione (ad esempio, rivalutazione anche del costo storico). 

• Si propongono le scritture contabili della rivalutazione fino all’importo del costo storico. 
• Tale metodo , meno utilizzato nelle rivalutazioni dei primi anni 2000, poiché non produceva cospicui risparmi 

fiscali, è probabilmente quello che si presenta più vantaggi oso in periodi di congiuntura economica 
negativa . Pur incrementando il valore residuo del bene, infatti, non sono stanziati maggiori ammortamenti 
annuali, perché sono calcolati su un costo storico che rimane inalterato. 

• Inoltre, il test di operatività sarà eseguito assumendo il valore storico inalterato del bene, quindi senza au-
menti dei ricavi figurativi da società di comodo (dal 2016). 

 

 

Esempio n. 1 -C  Rivalutazione del  bene strumentale  con riduzione  del fondo ammort amento  
 

       

   31.12.2013    
       

P B II 1  Fondo ammortamento 
fabbricati strumentali a Diversi  300,00 

 P A III  a Riserva di rivalutazione (L. 147/2013) 252,00  
 P D 12  a Erario c/imp. sostitut. (L. 147/2013) 48,00  

  Saldo attivo di rivalutazione monetaria.   
 

Esempio n. 2-C  Quota di ammortamento annuale  
 

       

   31.12.2013    
       

E B 10 b P B II 1 Ammortamento fabbricati 
strumentali a Fondo ammortamento 

fabbricati strumentali 
 15,00 

  Ammortamento 3% su valore civilistico (pari a € 500,00).   
 

Variazione 
fiscale 

• Anche dall’anno successivo (2014) non si determinano imposte differite attive (anticipate) se il valore riconosciu-
to ai fini fiscali coincide con il valore civilistico. 

• In tal caso si stanziano le stesse quote di ammortamento, le quali coincidono con quelle che si sarebbero conta-
bilizzate in assenza di rivalutazione. 

 

Esempio n. 3-C  Versamento dell’imposta sostitutiva  
 

       

   16.06.2014    
       

P D 12 P C IV 1 Erario c/imp. sostitut. 
(L. 147/2013) 

a Banca c/c  48,00 

  Versamento integrale imposta sostitutiva per rivalutazione monetaria.   
 



 

 

 Contabilizzazione agevolazione Sabatini–bis 
 
Dal 31.03.2014 è possibile presentare la domanda per la nuova agevolazione Sabatini. La richiesta deve essere invia-
ta tramite PEC, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico 
(www.mise.gov.it). Sono agevolabili tutte le spese per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali 
nuovi di fabbrica (compresi hardware e software). Il contributo è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcola-
ti al tasso del 2,75% annuo. Il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha elaborato e reso disponibile, sul proprio 
sito, un foglio di calcolo per la determinazione del contributo, il modulo per la presentazione della domanda, il pro-
spetto per il calcolo dei parametri dimensionali dell’impresa e le risposte alle domande più frequenti. 

 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

DOMANDA 

 

Modalità 

 • La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta 
di finanziamento, deve essere presentata: 
- in bollo , tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agri-

coli e della pesca; 
- in formato elettronico ; 
- sottoscritta mediante firma digitale  unitamente all’ulteriore 

documentazione eventualmente necessaria. 
    

 

Decorrenza 

 • La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 
31.03.2014. 

• La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso 
l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di 
PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzio-
ni, con i quali l’impresa, successivamente, dovrà prendere contat-
to per definire le modalità del finanziamento. 

    

 

Destinatari 

 L’elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle conven-
zioni sarà pubblicato nei siti Internet del Mise (www.mise.gov.it) e 
della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it), di volta in volta 
aggiornato. 

 

Esempio n. 1   Acquist o macchinario  
 

       

   2.01.n    
       

 P D 7 Diversi a Fornitori  122.000,00 

P B II 2  Impianti e macchinari 
specifici   100.000,00  

P C II 4-bis  IVA c/acquisti   22.000,00  
  Acquisto macchinario da fornitore Verdi con pagamento dilazionato.   

 

Nota 
bene  

La fattura deve riportare la dicitura “spesa di € 122.000,00 realizzata con il concorso delle provvidenze previste 
dall’art. 2, c. 5 D.L. 21.06.2013, n. 69”. 

 

Esempio n. 2   Accensione e d erogazione del mutuo  
 

       

  • Accensione ed erogazione del finanziamento   
   2.01.n    
       

 P D 4 Diversi a Mutui passivi  122.000,00 
P C IV 1  Banca c/c   119.000,00  
E C 17  Spese bancarie   3.000,00  

  
Erogazione mutuo con durata di 5 anni acquisto macchinario fornitura 
Verdi.   

     

  • Capitalizzazione costi pluriennali (eventuale)   
   2.01.n    
       

P B 17 E C 17 Oneri accessori a contratti 
di mutuo (costi pluriennali) 

a Spese bancarie  3.000,00 

  Capitalizzazione costi pluriennali di mutuo.   
 



 

 

 Contabilizzazione agevolazione Sabatini–bis (segue) 
 

 

Esempio n. 3   Riconoscimento ed erogazione  del contributo (importi indicativi)  
 

       

   5.01.n    
       

P C II 5 E C 17 Crediti verso ente erogante a Contributi in conto interessi  9.415,19 

  
Rilevazione contributo in conto interessi quinquennale acquisto mac-
chinari (calcolato con il foglio reso disponibile dal Ministero dello Svi-
luppo Economico). 

  

     

   2.02.n    
       

P C IV 1 P C II 5 Banca c/c a Crediti verso ente erogante  1.883,04 

  

Incasso quota annuale costante contributo in conto interessi  
(€ 9.415,19 : 5 anni). 

Gli interessi di competenza saranno più precisamente determinati 
in base allo specifico piano di ammortamento. 

 

  

 

Esempio n. 4  Pagamento rata del fi nanziamento (importi indicativi)  
 

       

   31.03    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  7.000,00 
P D 4  Mutui passivi   5.000,00  
E C 17  Interessi passivi su mutui   2.000,00  

  Addebito rata trimestrale mutuo.   
 

 

Esempio n. 5  Ripartizione de l contributo, con rinvio a esercizi successivi dell a quota non di competenza  
 

       

   31.12    
       

E C 17 P E Contributi in conto interessi a Risconti passivi  7.532,15 

  
Risconto contributo in conto interessi acquisto macchinario  
(€ 9.415,19 - € 1.883,04).   

 

 

Esempio n. 6  Ripartizione oneri accessori finanziamento (eventua le) 
 

       

  • Ammortamento oneri pluriennali su contratti di mutu o   
   2.01.n    
       

E B 10 a P B I 7 
Ammortamento oneri 
accessori a contratti 
di mutuo 

a 

Fondo ammortamento 
oneri accessori a 
contratti di mutuo 
(costi pluriennali) 

 

600,00 

  
Ammortamento oneri accessori su mutui in 5 anni  
(€ 3.000,00 : 5 anni).   

     

  • Accredito graduale con risconti attivi 1 (alternativa)   
   31.01.n    
       

P D E C 17 Risconti attivi a Spese bancarie  2.400,00 
  Risconti attivi per oneri accessori su mutui (€ 3.000,00 : 5 x 4 anni).   

 

Nota 1 In caso di capitalizzazione degli oneri. 

 



 

 

   

Imposta di registro per trasferimenti immobiliari  

dal 1.01.2014 
 

Dal 1.01.2014 è modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di beni immobili. In 
particolare, è ridotta l’imposta di registro per l’acquisto della “prima casa” dal 3% al 2% e sono stati modificati i requisiti “di lusso” 
in presenza dei quali l’agevolazione non è concessa. Ogni altro trasferimento immobiliare a titolo oneroso è invece tassato con 
l’aliquota del 9%. 
La legge di Stabilità il 2014, inoltre, ha previsto: 
- che le sole agevolazioni ancora applicabili, per l’imposta di registro, dall’1.01.2014, sono le agevolazioni per la piccola pro-

prietà contadina  e le agevolazioni “prima casa”; 
- una nuova aliquota (12%) per i trasferimenti di terreni e relative pertinenze operati dal 1.1.2014 a favore di soggetti diversi da 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione assistenziale e previdenziale. 
 

Imposta 
di registro 

fino  al 
31.12.2013 

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

8% 

Se l’atto ha per oggetto fabbricati  e relative pertinenze. 7% 
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli  e relative pertinenze a favore di sogget-
ti diversi  dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società coopera-
tive. 

15% 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico  e archeologico 
soggetti alla L. 1.06.1939, n. 1089, semprechè l’acquirente non venga meno agli obblighi 
della loro conservazione e protezione. 

3% 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui 
al D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969 (Gazzetta Ufficiale 27.08.1969, n. 218), ove ricorrano le 
condizioni di cui alla nota II-bis (“prima casa ”). 

3% 

Se il trasferimento ha per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente IVA, ai sensi 
dell’art. 10, c. 1, n. 8-bis) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di impre-
se che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni 
immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro 3 anni. 

1% 

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali 
o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane. € 168,00 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero  o diritti reali di godimento sugli 
stessi. € 168,00 

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale 
(ONLUS), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater). € 168,00 

Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-
quinquies. 

€ 168,00 

Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggi a-
ti  diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a con-
dizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento sia completato entro 5 anni dalla 
stipula dell’atto. 

1% 

Imposta 
di registro 

dal 
1.01.20141 

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

9% 

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria  
catastale  A1, A8  e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis (“prima casa ”). 2% 

Trasferimenti di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa ge-
stione previdenziale, che richiedono l’agevolazione per la piccola proprietà contadina. € 200,00 

Trasferimento di terreni agricoli a favore di soggetti diversi  dai coltivatori diretti e Iap, i-
scritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. 

12% 
 

Nota1 

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

pimenti presso il Catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse 
ipotecarie; sono gravati, invece, da ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 50,00. 

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



 

 

 
 
 
 

   

Finanziamento per acquisto di nuovi macchinari  

(Sabatini-bis) 
 

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla 
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.05.2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso a-
gevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impre-
sa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. I 
finanziamenti sono concessi, entro il 31.12.2016 , dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività 
di leasing finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione. Alle imprese che accedono ai finanziamenti il Mini-
stero dello Sviluppo Economico concede un contributo, rapportato agli interessi  calcolati sui finanziamenti stessi, nella misu-
ra massima e con le modalità stabilite con D.M. Sviluppo Economico 27.11.2013. 
 

BENEFICIARI 
PMI 

 
Impresa 1  Occupati (ULA) 

e 

Fatturato  
(milioni di euro) 

oppure 

Totale di bilancio  
(milioni di euro) 

Media � Inferiore 250 Inferiore o uguale 50 Inferiore o uguale 43 

Piccola � Inferiore 50 Inferiore o uguale 10 Inferiore o uguale 10 

Micro � Inferiore 10 Inferiore o uguale 2 Inferiore o uguale 2 
 

    

 

Requisiti 

 • Avere una sede operativa in Italia  ed essere regolarmente costituite e iscritte 
nel Registro delle Imprese, ovvero nel Registro delle Imprese di pesca. 

• Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 
volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 

• Non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimbor-
sato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompa-
tibili dalla Commissione europea. 

• Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà 2, così come indi-
viduata nel regolamento CE n. 800/2008. 

    

 

Settori 
esclusi 

 • Industria carboniera. 
• Attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività 

economiche ATECO 2007). 
• Fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti 

lattiero-caseari. 
     

AGEVOLAZIONI 
Definibile 

“Sabatini-bis” 
 

 

Oggetto 

 • Investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, 
impianti, beni strumentali  di impresa e attrezzature nuovi  di fabbrica ad uso 
produttivo. 

• Investimenti in hardware, in software  ed in  tecnologie digitali . 
    

 

Finanziamenti  

 • Sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari a copertura degli in-
vestimenti ammissibili entro il 31.12.2016 , nei limiti dell’autorizzazione di spesa. 

• I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni  dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di pre-
locazione. 

    

 
Contributi 

a tasso 
agevolato 

 • Alle imprese che accedono ai finanziamenti il Ministero dello Sviluppo Economi-
co concede un contributo, pari all’ammontare complessivo degli interessi calco-
lati su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della du-
rata di 5 anni, al tasso d’interesse del 2,75% . 

• Il contributo ha una durata di 5 anni . 
    

 
Limiti 

 Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile 
calcolata in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), ai sensi dell’art. 15 del 
regolamento CE n. 800/2008. 

 

Note 

1. Le disposizioni si applicano, compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche alle piccole e medie imprese agri-
cole e del settore della pesca. 

2. Ai sensi del regolamento Ce 800/2008, per impresa in difficoltà si intende una Pmi che soddisfa le seguenti condizioni: 
- qualora, se si tratta di una S.r.l., abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di 1/4 di detto capitale 

sia intervenuta nel corso degli ultimi 12 mesi;  
- qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia 

perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di 1/4 di detto capitale sia intervenuta 
nel corso degli ultimi 12 mesi; 

- indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confron-
ti di una procedura concorsuale per insolvenza. 

 



 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di aprile 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Martedì 
8 aprile  Inail  Bando Isi  - Fino al 8.04.2014 le imprese hanno la possibilità di inserire sul sito “www.inail.it” il 

proprio progetto per la partecipazione al bando Isi 2013. 
 

Giovedì 
10 

aprile 

 Contributo  
F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Bes usso  - Versamento dei contributi ai 
fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-
marzo 2014. 

 Inps  Lavoratori domestici  - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenzia-
li/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2014.  

 

IVA 

 
Spesometro  - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti mensili, 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 
2013. Anche le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all’adempimento. 

  

Contratti di leasing - Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli 
operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, 
altri veicoli, unità da diporto e aeromobili sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati 
anagrafici dei propri clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2013. La comunicazione, per i 
contribuenti mensili, può essere effettuata anche mediante la comunicazione delle operazioni 
rilevanti ai fini IVA (spesometro), entro oggi. 

 

Martedì 
15 

aprile 

 

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 fat-
tura, un documento riepilogativo. 

  
Registrazione  - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effet-
to 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 fat-
tura 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 ricevi-
mento della relativa fattura entro il 2° mese succe ssivo a quello di effettuazione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese suc-
cessivo a quello di effettuazione dell’operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo 
inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del mese 
successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 Associazioni in 
regime 398/1991  

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

 Società di capitali 
e cooperative  

Adempimento  - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 
2013 comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 
30.04.2014. 

 Ragionieri  
commercialisti  Contributi  - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 

2014. 
 

Mercoledì  

16 
aprile 

 

Imposte dirette 

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

  
Dividendi  - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrispo-
sti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui divi-
dendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. 

 

IVA 

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

  Versamento  - Termine di versamento della 2ª rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2013 
derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, 
che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta rela-
tivi al mese di marzo 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2014. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di aprile 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Mercoledì  

16 aprile 
(segue) 

 Lettera  
d’intento  

Comunicazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle di-
chiarazioni 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 con-

tinuità nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle o-
perazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese prece-
dente (Tobin Tax). 

 

Inps 

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

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

 Inps gestione 
ex-Enpals  

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

 Consulenti 
del lavoro  Enpacl - Termine di versamento della 1ª rata 2014 del contributo soggettivo annuo obbligato-

rio. 
 

Domenica 1 

20 aprile 

 

IVA 
 

 
Spesometro  - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti trimestrali, 
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 
2013. Anche le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all’adempimento. 

  

Contratti di leasing - Le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo e gli ope-
ratori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri 
veicoli, unità da diporto e aeromobili sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati ana-
grafici dei propri clienti relativi ai contratti posti in essere nel 2013. La comunicazione, per i contri-
buenti trimestrali, può essere effettuata anche mediante la comunicazione delle operazioni rilevan-
ti ai fini IVA (spesometro), entro oggi. 

  

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

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

 

Martedì 
22 aprile  

Società 
di capitali 
e cooperative 

 Adempimento  - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 
30.04.2014 dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

 

Venerdì 1 
25 aprile  IVA  

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

 

Mercoledì 
30 aprile 

 

Imposte dirette 

 
Mod. 730/2014 - Il contribuente presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 
730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e 5 per mille 
dell’Irpef. Il sostituto d’imposta rilascia ricevuta dall’avvenuta presentazione. 

  
Comunicazione beni e finanziamenti soci - Termine di presentazione della comunicazione 
dei beni concessi in godimento ai soci nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute 
nel 2013. 

 

IVA 

 Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni ef-
fettuate 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 in-
tracomunitari 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/trimestre precedente, mediante il modello polivalente. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di aprile 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Mercoledì 
30 aprile 
(segue) 

 
IVA 
(segue) 

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

  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della 
domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 
2014, da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

 Imposta di 
registro  

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

 
Società  
di capitali e 
cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempi-
menti di cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società 
che hanno chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per 
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. 

 Libro unico 
del lavoro  Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del 

lavoro con riferimento al mese precedente. 

 
Inps 

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

  Mod. DMAG Unico  - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodo-
pera agricola relativa al 1° trimestre 2014.  

 Inps gestione  
ex Enpals  

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

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

 Enasarco Firr  
Riepilogo  - Termine per l’invio, da parte della ditta mandante, all’agente o rappresentante 
dell’estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2013 al fondo di previdenza Enasar-
co e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell’anno 2013. 

 Mud  
Adempimento  - Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del nuovo modello 
Mud (modello unico di dichiarazione ambientale), utilizzando il modello e le istruzioni allegati al 
D.P.C.M. 12.12.2013. 

 Strutture 
sanitarie private  

Comunicazione dei compensi  - Termine di invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, del mo-
dello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun perci-
piente medico e paramedico nel 2013. 

 Onlus  
Bilancio  - Le Onlus con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono redigere un 
apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e 
finanziaria dell’organizzazione. 

 Enti non profit  Rendiconto  - Termine entro cui gli enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono predi-
sporre un apposito rendiconto. 

 

Gestori  
di servizi 
di pubblica 
utilità 

 
Comunicazione  - Termine di comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti 
di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, 
mobile e satellitare stipulati nel 2013. 

 
Enti locali 

 Bilanci preventivi  - Termine per la chiusura dei bilanci preventivi 2014 di Comuni e Province. 

  Rendiconto 2013 - Termine entro il quale l’organo consiliare dell’ente deve approvare il rendi-
conto 2013. 

 

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 tem-

pestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo succe ssivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° gior-

no feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).  
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero 
che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di 
sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° gi orno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 


