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COMUNICAZIONE 
BENI AI SOCI 

E FINANZIAMENTI 
 

• La comunicazione dei beni in godimento ai soci e finanziamenti alle imprese può essere invia-
ta fino al 30° giorno successivo alla scadenza fiss ata per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi. 

• Oggetto della comunicazione sono le informazioni relative ai beni d’impresa concessi in godi-
mento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e i finanziamenti d’impresa o le capitalizzazioni da 
parte di soci o familiari che hanno un valore pari o superiore ai 3.600 euro. Il nuovo termine con-
sente di utilizzare gli elementi che in sede di dichiarazione hanno già concorso alla tassazione 
del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato 
del diritto di godimento) per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato 
l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti per i soggetti concedenti i beni in godimento. 

 

VERIFICA 
CODICE FISCALE  

• Per sapere se un codice fiscale è esistente, valido e corrispondente ai dati anagrafici di una 
determinata persona, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è presente un servizio on line, a dispo-
sizione di chiunque, senza obbligo di registrazione, che consente di controllarne la regolarità.  

• Il possessore deve essere presente nel data base dell'Anagrafe tributaria. 
 
 

ACCONTO TASI  

• Per i Comuni che non riusciranno a fissare, entro il 23.05.2014, le aliquote della Tasi e a pub-
blicare le relative delibere, entro il 31.05.2014, sul portale del federalismo fiscale, i pagamenti 
del tributo saranno rinviati al 16.12.2014.  

• Sulle aliquote Tasi i Comuni godono di autonomia e possono arrivare ad azzerare l’aliquota 
del tributo.  

• Per il 2014, l'aliquota massima non può superare il 2,5‰, salva l'ipotesi da ultimo introdotta nel 
D.L. 16/2014. Inoltre, la somma delle aliquote Tasi e Imu non può superare il limite di legge del 
10,6 per mille. Molti comuni potrebbero deliberare la Tasi solo sull'abitazione principale. 

 

COMPILAZIONE 
DEL QUADRO RW 

DI UNICO 2014 
 

• Il D.L. 4/2014 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale. In par-
ticolare, l’esonero dall’obbligo di compilazione riguarda esclusivamente i depositi e i conti cor-
renti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo nel corso dell’anno non sia 
superiore a € 10.000,00. Altra novità è costituita dal fatto che non si dovrà più tenere il conto 
dell’ammontare complessivo degli investimenti detenuti al termine del periodo d’imposta, ma 
del valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno.  

 

CORRETTIVI 
CONGIUNTURALI 

PER GLI STUDI 
DI SETTORE 

 

• Sono stati approvati i meccanismi di correzione agli studi di settore 2013, che ricalcano quelli già 
in vigore lo scorso anno. Tali correttivi tengono conto, intervenendo sull’analisi della congruità, 
degli effetti della crisi economica adeguando i dati storici presi a base nella funzione di calcolo 
degli studi.  

• Sono previsti, inoltre, alcuni correttivi congiunturali individuali, che hanno lo scopo di adeguare 
la flessibilità del modello agli studi, con riferimento ai soggetti che hanno presentato una situa-
zione di crisi. 

 
 

 

OBBLIGO 
DI ESIBIRE 

LE SCRITTURE 
CONTABILI 

 

• La Cassazione ha stabilito che è sempre obbligatorio esibire le scritture contabili a seguito di 
una verifica; in difetto, l’accertamento è legittimo. Non rileva il fatto che le schede clienti e forni-
tori siano presso il consulente; infatti, la mancata esibizione può essere giustificata solo da cau-
se di forza maggiore, quali il furto o lo smarrimento a causa di calamità. 

 

BOLLA  
PER IMMISSIONE 

DI BENI SOGGETTI 
AD ACCISA 

 

• L’Agenzia delle Dogane ha chiarito la portata delle novità dell’art. 34 D.L. 179/2012 che ha limi-
tato l’obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, rimasto in 
vigore per la circolazione di prodotti sottoposti alle imposte sulla produzione e sui consumi disci-
plinate dal D. Lgs. 504/1995, alla fase di prima immissione in commercio di tali prodotti. 

 

PERDITA 
NEL BILANCIO 

2013 
 

• La perdita presente nel bilancio di esercizio 2013 deve essere valutata attentamente; in particola-
re, occorre esaminare le conseguenze civilistiche e i riflessi sul patrimonio netto per capire quali 
adempimenti devono essere eseguiti per la sua copertura.  

• Se la perdita incide per oltre 1/3 del capitale sociale, senza portarlo al di sotto del limite legale, gli 
amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per le opportune deliberazioni. Se per effet-



 

to della perdita il capitale scende sotto il limite legale, l’assemblea dei soci deve ridurre il capitale e 
immediatamente ricostituirlo, oppure deliberare la trasformazione in società di persone. 

 
 
 

VALUTAZIONE 
DEI RISCHI 

NEGLI APPALTI 
 

• Ai fini della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri), il da-
tore di lavoro committente deve attenersi strettamente alla documentazione prodotta da parte 
dell’impresa esecutrice ed è responsabile della verifica delle idoneità tecnico professionali di tale 
impresa. 

 

GENUINITÀ 
DELLE 

COLLABORAZIONI 
E PARTITE IVA 

 

• Il Ministero del Lavoro ha attivato un rafforzamento dei controlli sulle false partite Iva e sulle col-
laborazioni in monocommittenza. L’obiettivo è quello di incentivare l’utilizzo del contratto a ter-
mine, che permette al lavoratore di beneficiare di tutele piene sul versante pensionistico e assi-
stenziale (malattia, maternità, Aspi). 

 
 
 
 

 
  

Dedurre l’IMU sugli immobili strumentali 
 

L’art. 1, c. 715 L. 147/2013 ha introdotto la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determina-
zione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La disposi-
zione ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 e, per tale periodo, la deducibilità è innalzata 
al 30%. L’accesso a tale beneficio presuppone la soddisfazione del requisito preliminare che l’immobile sia qualificato 
come strumentale, per natura ovvero per destinazione. La deduzione è in ogni caso subordinata al principio generale 
di cassa, in base al quale nel 2013 è deducibile il 30% dell’IMU pagata nel corso di tale esercizio. Si genera, pertanto, 
un disallineamento civilistico-fiscale nel caso in cui l’imposta sia pagata in un momento successivo alla chiusura 
dell’esercizio, con la relativa necessità di iscrivere le corrispondenti imposte anticipate. 
  

AMBITO 
APPLICATIVO 

 

Oggetto 

 IMU relativa a immobili strumentali 1. 
     

  Si considerano strumentali gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l’esercizio dell’arte o profes-
sione o dell’impresa commerciale da parte del 
possessore2. 

 Per natura 3. 

    

   Per destinazione 4. 
      

 Esclusioni  

Sono esclusi dalla nozione di strumentalità gli immobili a utilizzo promiscuo. 
Pertanto, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti 
promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa com-
merciale e all’uso personale o familiare del contribuente. 

 

    

 
Ambito  

soggettivo  
• Imprese individuali e collettive. 
• Lavoratori autonomi, anche se esercenti l’attività in forma associata. 

     

DEDUZIONE 
 20%  A regime. 
    

 30%  Periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. 
       

IMU DI 
COMPETENZA 

 
Reddito 

d’impresa   

Costituisce costo deducibile 
l’IMU di competenza del perio-
do di imposta in corso al 
31.12.2013, a condizione che 
l’imposta sia pagata  dal con-
tribuente. 

 

• L’eventuale IMU 2012 versata ta r-
divamente nel 2013 è indeducibile , 
trattandosi di un costo di competenza 
del periodo di imposta 2012. 

• Diversamente l’IMU 2013 versata 
tardivamente nel 2014 è un costo di 
competenza del periodo di imposta 
2013 indeducibile in detto periodo di 
imposta, in assenza del pagamento e 
deducibile nel successivo periodo di 
imposta 2014 all’atto del pagamento 
mediante una variazione in diminu-
zione in sede di Unico. 

      

 

Soggetti 
titolari 

di lavoro 
autonomo  

 

In assenza di una specifica di-
sposizione, si applica il princi-
pio generale dell’art. 54, c. 1 
Tuir, secondo cui sono deduci-
bili le spese sostenute  nel pe-
riodo di imposta nell’esercizio 

 

Quindi, l’IMU è deducibile nell’anno in 
cui avviene il relativo pagamento , 
anche se tardivo, comunque a partire 
dall’IMU relativa all’anno 2013. 



 

dell’arte o professione. 
      

 
Non sono comunque deducibili gli interessi e le san zioni dovute in caso di pagamento 
tardivo. 

 

Note 

1. Sono esclusi gli immobili-merce, gli immobili-patrimonio e le aree fabbricabili. 
2. Per le imprese individuali sono strumentali gli immobili annoverati nel libro inventari o nel libro cespiti ammortizza-

bili o tenuti contabilmente in memoria.  
3. Immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (immo-

bile classificato nelle categorie catastali A/10, B, C, D, E). Dovrebbero essere inclusi anche gli immobili locati a terzi.  
4. Per gli esercenti arti o professioni l’immobile è considerato strumentale solo quando è effettivamente utilizzato per 

lo svolgimento dell’attività professionale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (strumentali per 
destinazione) e dalla contabilizzazione nelle scritture contabili. 

 
 

 Deducibilità dell’Irap 
 

Dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione un importo pari all’Irap determinata (in modo anali-
tico) ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 D. Lgs. 446/1997, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale di-
pendente e assimilato al netto delle altre deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 
446/1997. La deduzione è effettuata in base all’art. 99 Tuir, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata). Con la 
stessa decorrenza, pertanto, l’importo precedentemente ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell’Irap, è 
forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli 
interessi attivi e proventi assimilati e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato. 
 

SOGGETTI 

 • Soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e 
negativi del valore della produzione, ossia: 
- società di capitali ed enti commerciali; 
- società di persone e imprese individuali; 
- esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata; 
- banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. 

     

DEDUZIONE 
IRES E IRPEF 

DELL’IRAP 
RELATIVA 

AL PERSONALE 
Dal 2012 

 

 

Oggetto 
 

100% dell’importo corrispondente all’Irap relativa alla quota imponi-
bile delle spese per il personale dipendente  e assimilato. 

È ammesso in deduzione ai fini delle imposte dirette (Ires  e Irpef ). 
 

   

  L’importo è da considerare al netto delle altre deduzioni  spettanti. 
    

 Condizione  
Concorrono alla determinazione del valore della produzione imponibile 
i costi per lavoro dipendente e assimilato non ammessi in deduzione. 

    

 Principio 
di cassa  

L’importo è ammesso in deduzione in base al principio di cassa , nei 
limiti, per l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per il medesi-
mo periodo d’imposta e per il saldo a debito dell’esercizio precedente. 

    
 

Determinazione  

• Determinazione dell’Irap di esercizio e dell’Irap versata nell’anno 
(saldo anno precedente e acconti per l’anno). 

• Individuazione della quota dell’imposta versata riferibile al costo per 
lavoro dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spet-
tanti (relativi ai 2 esercizi): 

% 
incidenza Irap versata x 

spese personale nette  
valore produzione Irap  

• Applicazione della percentuale di incidenza (calcolata per anno di 
competenza) al saldo e agli acconti versati, considerati nel limite 
dell’imposta dovuta per il periodo di riferimento. 

     

DEDUZIONE 
FORFETARIA 

10% 

 

Oggetto  

L’importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% 
dell’Irap , è forfetariamente riferito solo all’imposta dovuta sulla quota 
imponibile degli interessi passivi  e oneri assimilati al netto degli inte-
ressi attivi e proventi assimilati. 

    

 Condizione  
Alla formazione del valore della produzione imponibile concorrono gli 
interessi passivi non ammessi in deduzione. 

    

 
Principio 
di cassa  

La misura della deduzione è determinata in base all’Irap versata nel 
periodo d’imposta, nei limiti, per l’acconto, dell’imposta effettivamente 
dovuta per il medesimo periodo d’imposta e per il saldo relativo 
dell’esercizio precedente. 

   



 

LIMITE AL 
RICONOSCIMENTO 

 L’Irap complessiva (forfetaria e analitica) ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui red-
diti non può, in alcun modo, eccedere l’imposta compless ivamente versata/dovuta.  

Esempio 

Ipotizzando che, in un periodo d’imposta, l’Irap versata/dovuta sia pari a € 200 
e in relazione al medesimo periodo d’imposta l’Irap analiticamente deducibile 
afferente alle spese del lavoro dipendente e assimilato risulti pari a € 199 e 
quella forfetariamente deducibile riferibile agli oneri finanziari pari a 20 (200 x 
10%), l’Irap ammessa in deduzione - teoricamente pari a 219 - non potrà es-
sere superiore a quella versata/dovuta (200). 

 

 
 

 Visto di conformità: attenzione alle sanzioni 
 

A partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, la L. 147/2013 ha disposto che anche per l’utilizzo in compensazione nel 
modello F24 dei crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui è obbligatorio 
richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, come già previ-
sto per il credito IVA. La disposizione segue regole parzialmente diverse dall’ambito IVA, in quanto, per esempio, non è richiesto 
che la dichiarazione sia presentata preventivamente rispetto all’utilizzo del credito. In alternativa all’apposizione del visto di confor-
mità, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il controllo contabile 
attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. 
  

COMPENSAZIONE 
DEI CREDITI 

FISCALI 

 

Oggetto 

 Credito IVA.  

Importi superiori  
a € 15.000,00 

    

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

 
   

   

      

 

Obbligo 

 È richiesta l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole di-
chiarazioni dalle quali emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; 

  in alternativa 

  
La dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, 
dai soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l’esecuzione dei 
controlli di cui all’art. 2, c. 2 D.M. 31.05.1999, n. 164. 

       

CONTROLLI 

 
Visto di 

conformità   

• Regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili. 
• Conformità dei dati delle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle 

risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla relativa do-
cumentazione contabile. 

      

 

Sottoscrizione 
da parte 

dell’organo 
di controllo  

 

• La dichiarazione dell’organo di controllo attesta c he sono stati effet-
tuati i seguenti controlli : 
- la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ob-

bligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto; 
- la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle 

risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa docu-
mentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
  

Raccolta della documentazione per Unico 2014 
 

Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Unico per l’anno 2013. 
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• Variazioni dati anagrafici  (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.). � Sì � No 
• Variazioni di terreni e/o fabbricati  intervenute successivamente al 31.12.2012 o, comunque, pre-

viste entro il 16.06.2014:  
� Sì � No 

- acquisti (abitazione principale: � Sì  � No); � Sì � No 
- vendite (abitazione principale: � Sì  � No); � Sì � No 
- locazioni (compresa copia del contratto); � Sì � No 
- altro: ............................................................... � Sì � No 

• Canoni di locazione. � Sì � No 
• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili. � Sì � No 
• Attività di natura patrimoniale detenute all'estero  (immobili, opere d’arte, gioielli, ecc.). � Sì � No 
• Attività di natura finanziaria detenute all’estero  (redditi di capitale, attività finanziarie in genere, ecc.). � Sì � No 
• Certificazioni redditi 2013  (redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate conti-

nuative, indennità INAIL, gettoni presenza, ecc.). 
� Sì � No 

• Certificazioni dei redditi e delle ritenute d'acconto subite per: � Sì � No 
- prestazioni occasionali;  � Sì � No 
- provvigioni; � Sì � No 
- redditi di lavoro autonomo; � Sì � No 
- diritti d’autore; � Sì � No 
- associazione in partecipazione; � Sì � No 
- redditi di impresa; � Sì � No 
- redditi di partecipazione; � Sì � No 
- altro: ...................................................................... � Sì � No 

• Altri redditi: � Sì � No 
- affitti attivi;  � Sì � No 
- provvigioni;  � Sì � No 
- dividendi su azioni; � Sì � No 
- indennità di disoccupazione o di mobilità;  � Sì � No 
- plusvalenze da cessioni di quote; � Sì � No 
- altro (risarcimenti anche assicurativi, indennità per perdita avviamento, cessione di immobili nel 

quinquennio, indennità di esproprio, vincite a lotterie, ecc.):  � Sì � No 

� ............................................................................................................................ � Sì � No 
• Contributi previdenziali ed assistenziali:    

- contributi obbligatori (INPS gestione separata, artigiani, commercianti, ecc.); � Sì � No 
- contributi previdenziali volontari; � Sì � No 
- SSN polizza RC auto (se di importo superiore a € 40,00); � Sì � No 
- contributi per colf e baby-sitter;  � Sì � No 
- contributi per previdenza complementare; � Sì � No 
- contributi per fondi integrativi SSN; � Sì � No 
- INAIL casalinghe; � Sì � No 
- altro: .............................................. � Sì � No 

• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche  
omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assisten-
za infermieristica (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun soggetto). 

• Spese per acquisto di medicinali (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun  
soggetto). 

� Sì � No 

• Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico affetti da patologie esenti (se supe-
riori a € 129,11). 

� Sì � No 

• Spese mediche e di assistenza a disabili. � Sì � No 
• Spese veterinarie (se di importo complessivo superiore a € 129,11 per ciascun animale). � Sì � No 
• Quietanze interessi passivi:   

- su mutui ipotecari relativi all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale; � Sì � No 
- su mutui contratti per costruzione o interventi di manutenzione/ristrutturazione immobili adibiti ad 

abitazione principale; � Sì � No 

- su mutui agrari e per altri casi (prestiti o mutui agrari, acquisto di altri immobili ante 1993, recupero edili-
zio nel 1997). � Sì � No 

 

 

 

 
 

 
 



 

 • Spese di intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale. � Sì � No 
• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico. � Sì � No 
• Spese funebri. � Sì � No 
• Spese per rette di frequenza agli asili nido. � Sì � No 
• Spese per istruzione secondaria ed universitaria. � Sì � No 
• Spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. � Sì � No 
• Spese per pratica sportiva di ragazzi. � Sì � No 
• Spese per i mezzi necessari per deambulazione, veicoli e sussidi informativa per disabili. � Sì � No 
• Spese di interpretariato per soggetti sordi. � Sì � No 
• Spese di acquisto e mantenimento cani-guida per soggetti non vedenti. � Sì � No 
• Spese per conciliazione controversie civili/commerciali. � Sì � No 
• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca 

scientifica, fondazioni, Onlus, associazioni di promozione sociale, partiti politici, associazioni 
sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mez-
zi tracciabili). 

� Sì � No 

• Spese sostenute nel 2013 per:   
- interventi di recupero del patrimonio edilizio con detrazione 50%/36%/41% (manutenzioni, ri-

strutturazioni, restauri e risanamenti conservativi, acquisto e assegnazione di immobili parte 
di edifici strutturati);  

� Sì � No 

- acquisto di mobili ed elettrodomestici relativi a immobili ristrutturati con detrazione del 50%; � Sì � No 
- interventi di risparmio energetico con detrazione 65%/55% (riqualificazione energetica, invo-

lucro di edifici, installazione pannelli solari, impianti di climatizzazione invernali); � Sì � No 

- acquisto di mobili, elettrodomestici, TV e PC relativi a immobili ristrutturati con detrazione 
20% (sostenute nel 2009). � Sì � No 

• Canoni di locazione pagati da:    
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro;  � Sì � No 
- studenti universitari fuori sede;  � Sì � No 
- inquilini con immobili adibiti ad abitazione principale, o per contratti stipulati con regime con-

venzionale. � Sì � No 

• Assegni periodici corrisposti al coniuge (con esclusione della quota di mantenimento relativa ai 
figli). 

� Sì � No 

• Documentazione relativa a oneri diversi da quelli sopra indicati: � Sì � No 
- ................................................................................................................................ � Sì � No 
- ................................................................................................................................ � Sì � No 
- ................................................................................................................................ � Sì � No 

• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 16.07.2014 saranno maggiorati dello 0,40%). 
16 

giugno 
2014 

 

16 
luglio 
2014 

 

• Rateizzazione imposte (indicare il numero delle rate). 5 
 

� Sì � No 

 
Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ……………………….. la documentazione sopra descritta e di non 
possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2013, nonchè di aver preso visione 
dell’informativa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 
28.04.2014  Giulio Verdi  Mario Rossi 

Data  Firma Ricevente  Firma Cliente 
 

 

 

 
 

Giulio Verdi 



 

 

 Spunta degli oneri detraibili 
 

In vista della dichiarazione dei redditi 2013, si riepilogano i principali oneri detraibili del Modello Unico PF 2014. 
 
 

 Dichiarazione dei redditi anno 201 3 
 

Cognome  Rossi Nome Mario 
 

Oneri detraibili  
 

Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%  
Descrizione  Note Importo  

� Premi per assicurazione vita e infortuni  (anche 
familiari a carico) e per assicurazioni sul rischio 
morte, invalidità permanente 

• Massimo detraibile € 630,00. 
• Se il contratto è stato stipulato o rinnovato dopo il 

31.12.2000 necessitano specifici requisiti. 
€ 1.000,00 

� Interessi mutui ipotecari  per acquisto abitazione 
principale 

Massimo € 4.000,00. € 2.000,00 

� Interessi mutui contratti nel 1997 per recupero 
edilizio 

Massimo € 2.582,28. € ................... 

� Interessi mutui ipotecari per acquisto altri immobili 
stipulati prima del 1993 

Massimo € 2.065,83. € ................... 

� Interessi mutui ipotecari per costruzione abitazione 
principale 

Massimo € 2.582,28. € ................... 

� Interessi per prestiti o mutui agrari Fino al valore dei redditi dei terreni. € ................... 

� Spese sanitarie  generiche e specialistiche  
(anche per familiari a carico) 

� Spese mediche. Meno  
franchigia  
di € 129,11. 

€ 500,00 

� Spese per acquisto di medicinali. € 300,00 

� Spese sanitarie per familiari non a carico affetti  
da patologie esenti 

Massimo € 6.197,48 (meno franchigia di € 129,11). € ................... 

� Spese sanitarie per portatori di handicap  € ................... 

� Spese veicoli per portatori di handicap Massimo € 18.075,99 (1 volta in 4 anni). € ................... 
� Spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici 

per soggetti portatori di handicap 
 € ................... 

� Spese di interpretariato per soggetti sordi  € ................... 
� Spese acquisto e mantenimento cani guida  

per non vedenti 
Una sola volta in 4 anni. € ................... 

� Spese sanitarie rateizzate sostenute in anni  
precedenti 

 € ................... 

� Contributi  versati per i familiari a carico relativi  
al riscatto degli anni di laurea 

 € ................... 

� Spese per asili nido Non superiore a € 632,00 per ogni figlio. € 350,00 
� Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico  € ................... 
� Spese veterinarie Franchigia di € 129,11 (massimo di € 387,34). € 350,00 

� Spese addetti assistenza personale  
Massimo € 2.100,00 (reddito entro € 40.000,00) con 
documentazione medica. 

€ ................... 

� Spese attività sportive per ragazzi  Massimo € 210,00/ragazzo (tra 5 e 18 anni). € 200,00 
� Spese canoni locazione sostenute da studenti 

universitari fuori sede 
Massimo € 2.633,00. € ................... 

� Spese funebri Massimo € 1.549,37 a decesso. € ................... 
� Spese istruzione  (anche familiari a carico) Nei limiti di quelle statali. € 1.500,00 
� Spese per intermediazione immobiliare  Massimo € 1.000,00 per acquisto “prima casa”. € ................... 
� Altri oneri per i quali spetta detrazione 19%  € ................... 

 

Spese interventi recupero patrimonio edilizio  
Descri zione  Note Importo  

� Spese interventi per recupero patrimonio edilizio 
per i quali spetta la detrazione del 50% Spese sostenute nel 2013. € 8.000,00 

� Spese detrazione 41% 

•••• Spese sostenute: 
- nel 2006 relative a fatture emesse dal 1.01 al 

30.09.2006. 
•••• Rata n.: ................................ 

€ ................... 

� Spese detrazione 41% - 36% - 50% anni 
precedenti 

•••• Spese sostenute: 
- negli anni dal 2003 al 2005; 
- nel 2006 relative a fatture emesse in data ante-

cedente al 1.01.2006 ovvero a quelle emesse 
dal 1.10 al 31.12.2006; 

- dal 2007 al 2012. 
•••• Rata n.: ............................ 

€ ................... 

 

 

 
 



 

 

 Spunta degli oneri detraibili (segue) 
 
 

 
 

Oneri detraibili (segue)  
 

Oneri con detrazione 55%  - 65% 
Descrizione  Note Importo  

� Spese  
per interventi  
di riqualificazione 
energetica sugli edifici 

� Riqualificazione energetica su edifici esistenti: 
• massimo agevolabile fino al 5.06.2013: € 181.818,81; 
• massimo agevolabile dal 6.06.2013: € 153.846,15. 

€ ................... 

� Interventi su involucro edifici 
• massimo agevolabile fino al 5.06.2013: € 109.090,91; 
• massimo agevolabile dal 6.06.2013: € 92.307,69. 

€ ................... 

� Installazione pannelli solari 
• massimo agevolabile fino al 5.06.2013: € 109.090,91; 
• massimo agevolabile dal 6.06.2013: € 92.307,69. 

€ ................... 

� Impianti climatizzazione 
• massimo agevolabile fino al 5.06.2013: € 54.545,45; 
• massimo agevolabile dal 6.06.2013: € 46.153,85. 

€ 10.000,00 

 

Detrazione per canoni di locazione  
Descrizione  Note Importo  

� Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad 
abitazione principale. 

•••• € 300,00 per reddito fino a € 15.493,71. 
•••• € 150,00 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 

€ ................... 

� Detrazione per inquilini di alloggi adibiti ad 
abitazione principale con contratti stipulati 
a regime convenzionale. 

•••• € 495,80 per reddito fino a € 15.493,71. 
•••• € 247,90 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 

€ ................... 

� Detrazioni per giovani di età compresa tra i 
20 e i 30 anni per fitto abitazione principale. •••• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. € ................... 

� Detrazione per lavoratori dipendenti che 
hanno una casa in affitto poiché hanno  
trasferito  la propria residenza per motivi di 
lavoro. 

•••• € 991,60 per reddito fino a € 15.493,71. 
•••• € 495,80 per reddito da € 15.493,71 a € 30.987,41. 

€ ................... 

 

Erogazioni per le quali spetta la detr azione in percentuale  
Descrizione  Note  

� Erogazioni liberali a partiti politici. 
•••• Erogazioni in denaro comprese tra € 51,65 e  
€ 103.291,38. 

•••• Detrazione 24%. 
€ ................... 

� Erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni 
ordine e grado. 

Detrazione 19%. € ................... 

� Erogazioni liberali alle Onlus.  
•••• Massimo € 2.065,83. 
•••• Detrazione 24%. 

€ ................... 

� Erogazioni liberali associazioni di promozione sociale.  
•••• Massimo € 2.065,83. 
•••• Detrazione 19%. 

€ ................... 

� Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche.  
•••• Massimo € 1.500,00. 
•••• Detrazione 19%. 

€ ................... 

� Erogazioni liberali attività culturali e artistiche. Detrazione 19%. € ................... 

� Erogazioni liberali enti operanti nello spettacolo.  
•••• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
•••• Detrazione 19%. 

€ ................... 

� Erogazioni liberali fondazioni operanti nel settore 
musicale.  

•••• Massimo 2% del reddito dichiarato. 
•••• Detrazione 19%. 

In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%. 
 

€ ................... 

� Erogazioni liberali società Biennale di Venezia.  
•••• Massimo 2% del reddito complessivo. 
•••• Detrazione 19%. 

In particolari ipotesi il limite è elevato al 30%. 
 

€ ................... 

� Erogazioni liberali società di mutuo soccorso.  
•••• Massimo € 1.291,14. 
•••• Detrazione 19%. 

€ ................... 

� Erogazioni a favore dell’ospedale “Galliera” di  
Genova per l’attività del registro nazionale dei 
 donatori di midollo osseo. 

•••• Massimo 30% dell’imposta lorda. 
•••• Detrazione 19%. 

€ ................... 

� Erogazioni a favore delle popolazioni colpite da  
calamità o eventi straordinari, iniziative umanitarie,  
religione e laiche, gestite da fondazioni, associazioni  
e enti riconosciuti. 

•••• Massimo € 2.065,83. 
•••• Detrazione 24%. 

€ ................... 

 

 

 

 
 



 

 

 Elenco degli oneri deducibili 
  

In vista delle dichiarazioni dei redditi 2013 si riepilogano i principali oneri deducibili del modello Unico PF 2014. 
 
 
 

 

Dichiarazione dei  redditi anno 20 13 
 

Cognome  Rossi Nome Mario 

 
Oneri deducibili  

 
Oneri deducibili dal reddito complessivo 

Descrizione Note Importo 

� Assegno periodico corrisposto al coniuge.  € ................... 

� Assegni periodici (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione.  € ................... 

� Contributi Inps addetti servizi domestici e familiari. Massimo € 1.549,37 € 1.000,00 
� Contributi previdenziali e assistenziali (es.: contributi INPS artigiani e commer-

cianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, sui compensi dei lavora-
tori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano e-
sclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, “tassa salute” pagata 
con l’assicurazione RC auto – se di importo superiore a € 40,00, premi Inail per 
casalinghe). 

Anche volontari € 2.050,00 

� Spese mediche e assistenziali a disabili.  € ................... 

� Canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili.  € ................... 

� Indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non 
abitativi. 

 € ................... 

� Spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della 
relativa procedura di adozione internazionale. 

 € ................... 

� Contributi per Fondi integrativi del SSN. Massimo € 3.615,20 € ................... 

� Contributi per ONG e per Paesi in via di sviluppo. 
Massimo 2% del 
reddito dichiarato € ................... 

� Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose. Massimo € 1.032,91 € ................... 

� Erogazioni a enti universitari di ricerca e enti parco.  € ................... 

� Erogazioni liberali associazioni sportive dilettantistiche. Massimo € 1.500,00 € ................... 

� Erogazioni liberali Onlus, Fondazioni e Associazioni riconosciute. 

Massimo 10% reddi-
to dichiarato e co-
munque non supe-
riore a € 70.000,00 

€ ................... 

� Altri oneri:    

- ................................................................................................................  € ................... 

- ................................................................................................................  € ................... 

 
Contributi per previdenza complementare 

Descrizione Importo 

� Contributi a deducibilità ordinaria. € 2.000,00 

� Contributi versati a fondi di squilibrio di monetario. € ................... 

� Contributi versati da lavoratori di prima occupazione. € ................... 

� Contributi versati per familiari a carico. € ................... 

� Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici. € ................... 
 

 

 
 
 



 

 

 Contributi previdenziali deducibili dal reddito 
  
I contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, pre-
via indicazione nel quadro RP. È possibile dedurre, inoltre, i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla 
gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, non-
chè il contributo S.S.N. versato con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli (se di importo superiore a € 
40,00). Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. 

 
9B9BEsempio   Prospetto riepilogativo dei contributi previdenzial i pagati nell’anno (ad uso inte rno)  

 
 

 PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2013  
 

Rossi Mario 
 

Categoria  
 

� Attività professionale � Artigianato 
    

� Commercio � Agricoltura 
    

 

Estremi del versamento  
 Quota 

pagata  

Quota  
deducibile 

titolare  

Quota  
deducibile 

collaboratore  

Quota  
deducibile 

....................... 

Quota  
deducibile 

......................... 
           

Versamento 
del 18.02.2013 € 1.600,50 € 800,25 € 800,25 €  €  

           

           

Versamento 
del 16.05.2013 € 1.680,72 € 840,36 € 840,36 €  €  

           

           

Versamento 
del 8.07.2013 
1° acconto 

€ 1.806,67 
(compensazione) 

€ 977,15 € 829,52 €  €  

           

           

Versamento 
del 20.08.2013 € 1.680,72 € 840,36 € 840,36 €  €  

           

           

Versamento 
del 18.11.2013 € 1680,72 € 840,36 € 840,36 €  €  

           

           

Versamento 
del 2.12.2013 
2° acconto 

€ 577,67 € 328,15 € 249,52 €  €  

           

           

Versamento 
del ..................... €  €  €  €  €  

           

           

Versamento 
del ..................... €  €  €  €  €  

           
             

Totale contributi 
pagati nell’anno € 9.027,00 € 4.626,63 € 4.400,37 €  €  
                

 
Nota Le somme pagate, ad esempio, a titolo di quote sindacali o di sanzioni su eventuali condoni non sono deducibili. 

 

 

 

 
 



 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Quando le spese di rappresentanza sono deducibili 
 

 

Le spese di rappresentanza sostenute sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di i-
nerenza e congruità, stabiliti con D.M. 19.11.2008. Sono comunque deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamen-
te di valore unitario non superiore a € 50,00. Ai fini IVA, la detrazione dell’imposta sugli acquisti dei beni distribuiti gratuita-
mente è ammessa solo se il valore unitario non è superiore a € 25,82. 
 

SPESE 
DI 

RAPPRESENTANZA 

 Definizione 

 Nelle spese di rappresentanza devono essere ricomprese tutte le ini-
ziative volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad 
accrescerne l’apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta 
correlazione con i ricavi. 
 

Requisito 

Il carattere essenziale delle spese di rappresentanza 
è, quindi, costituito dalla mancanza di un corrispettivo 
o di una specifica controprestazione da parte dei de-
stinatari dei beni e servizi erogati. 

 

Oggetto 

In tale ambito, anche gli omaggi di beni, la cui produ-
zione e scambio rientrino nell’attività propria 
dell’impresa, possono assumere la natura di spese di 
rappresentanza, qualora abbiano le caratteristiche 
evidenziate. 

 

    

 Deducibilità 

 • Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta 
di sostenimento (criterio di competenza), se rispondenti ai requisiti 
di inerenza e congruità, anche in funzione di: 
- natura e destinazione delle stesse; 
- volume di ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa; 
- attività internazionale dell’impresa. 

 

CRITERIO 
DI INERENZA 

DELLE  SPESE 
DI 

RAPPRESENTANZA 

 
Requisiti 
generali 

 • Si considerano inerenti le spese per beni  e servizi : 
- erogate a titolo gratuito  (cioè senza corrispettivo o contropresta-

zione, a differenza, ad esempio, delle spese di pubblicità); 
- effettivamente sostenute e documentate ; 
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni ; 
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione 

dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici eco-
nomici per l’impresa ; 

- sostenute in coerenza con pratiche commerciali di settore . 
    

 

Fattispecie 
individuate  

dal D.M. 
19.11.2008 

 • Spese per viaggi turistici , in occasione dei quali siano programma-
te e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o 
dei servizi, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto 
dell’attività caratteristica dell’impresa. 

• Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento orga-
nizzati in occasione di: 
- ricorrenze aziendali o festività nazionali o religiose ; 
- inaugurazione di nuove sedi , uffici o stabilimenti dell’impresa; 
- mostre, fiere  ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi 

prodotti dall’impresa. 
• Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuita-

mente , ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, 
seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri 
di inerenza. 

(+)     

CRITERIO 
DI CONGRUITÀ 

Limiti di deducibilità 
D.M. 19.11.2008 

 

 • Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nel limite commisurato 
all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica  dell’impresa risultanti 
dalla dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo, in misura pari a: 

1,30% Dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni. 
0,50% Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni. 
0,10% Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. 

 

 



 

 

 Quando le spese di rappresentanza sono deducibili (segue) 
 

OMAGGI DI VALORE 
INFERIORE A € 50,00 

 Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non 
superiore a € 50,00. 

 

OMAGGI 
AUTOPRODOTTI 

 

Valore 
unitario 

 • La nozione di “valore unitario”, indicato letteralmente dalla norma, assume 
una rilevanza specifica in relazione ai beni cosiddetti autoprodotti distribuiti 
gratuitamente, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione sia 
rivolta l’attività propria dell’impresa.  

• Diversamente dai beni destinati a omaggio ma acquistati da economie ter-
ze (per i quali la spesa sostenuta per l’acquisto coincide, in linea di massi-
ma, con il valore di mercato), per i beni di tal genere sussiste una divergen-
za tra valore (di mercato) e costo sostenuto. 

Con l’utilizzo della locuzione “valore”, in luogo di quella di “costo”, il legisla-
tore ha voluto riferirsi al valore normale dei beni, secondo la definizione 
dell’art. 9 Tuir. 

 

    

 

Valore di 
mercato 

 Pertanto, per i beni cosiddetti autoprodotti, ossia i beni alla cui ideazione, 
produzione, commercializzazione è diretta l’attività di impresa, che sono pro-
dotti dalla società oppure che sono commissionati a lavoranti esterni e acqui-
stati dall’impresa per la successiva rivendita, il valore di mercato dell’omaggio 
rileva unicamente al fine di individuare la spesa d i rappresentanza da 
sottoporre al regime di deducibilità limitata . 

    

 

Deducibilità 

 • Una volta qualificata la spesa come spesa di rappresentanza (qualora il 
valore di mercato sia superiore a € 50,00), al limite di deduzione  di cui 
all’art. 1, c. 2 D.M. 19.11.2008 (plafond di deducibilità) concorrerà , invece, 
per intero, il costo di produzione  effettivamente sostenuto dall’impresa, 
indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a € 50,00. 

• Diversamente, qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia in-
feriore o uguale a € 50,00, il costo effettivamente sostenuto per la produ-
zione beneficerà della deduzione integrale . 

 

10B10 BTavola riepilogativa  Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza 
 

Tipologia di costo  
Imposte dirette  

IVA 
detraibile  Deducibilità  Nei limiti  

D.M. 19.11.2008 

Spese di rappresentanza, escluso vitto e alloggio (B7) 100% SÌ NO 

Spese di vitto e alloggio di rappresentanza (B7) 75% SÌ NO 

Spese di vitto e alloggio per ospitalità clienti a mostre, fiere 
ed esposizioni ed eventi simili e visite a sedi, stabilimenti o 
unità produttive (B7) 

75% NO SÌ 

Spese di viaggio (trasporto di persone) per ospitalità clienti a 
mostre, fiere ed esposizioni e visite a sedi, stabilimenti o unità 
produttive (B7) 

100% NO NO 

Spese di vitto e alloggio per trasferte di dipendenti o 
collaboratori (B7) 

• € 180,76 per trasferte in Italia. 
• € 258,23 per trasferte all’estero. 

NO SÌ 

Spese di pubblicità (B7) 100% NO SÌ 

Omaggi 

Di beni di valore pari o inferiore a € 25,82 (B14) 100% NO SÌ 

Di beni di valore superiore a € 25,82 e inferiore o 
pari a € 50, IVA inclusa (B14) 100% NO NO 

Di beni di valore superiore a € 50,00, IVA inclusa 
(B14) 100% SÌ NO 

Cessioni 
gratuite 

Di beni prodotti o commercializzati inferiori a 
€ 50,00 (B14) 100% NO Autofattura 

cessione  
gratuita Di beni prodotti o commercializzati superiori a 

€ 50,00 (B14) 100% SÌ 

Premi e sconti in natura (B6) 100% NO SÌ 
 



 

 

 IVA detraibile per spese alberghiere 
 

A seguito dell’abrogazione del regime di indetraibilità dell’Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande 
[precedentemente previsto dall’art. 19bis-1, c. 1, lett. e) D.P.R. 633/1972], l’Iva è detraibile, purché le relative spese siano inerenti all’attività di impre-
sa o di arte e professione (con effetto sulle operazioni effettuate a partire dal 1.09.2008). 
Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte 
effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori (previste dall’art. 95, c. 3 Tuir), sono deducibili nella misura del 75% (con ef-
fetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008). 
 

IVA 

IMPRESE E 
PROFESSIONISTI 

Prestazioni alberghiere e di ristorazione. • IVA detraibile 100%. 
• Principio di inerenza. 

Spese di rappresentanza. IVA indetraibile. 
IMPOSTE DIRETTE 

IMPRESE 
Prestazioni alberghiere e di ristorazione. Deducibile il 75%1. 

Spese di rappresentanza. 
Deducibile il 75%, purché rispettino i criteri di inerenza e congruità 
stabiliti con decreto2-3. 

PROFESSIONISTI 

Prestazioni alberghiere e di ristorazione. Deducibile il 75%, nel limite del 2%  dei compensi percepiti4. 
Spese di rappresentanza. Deducibile il 75%, nel lim ite del 1%  dei compensi percepiti4-5. 
Inerenti la partecipazione a convegni, congressi e 
simili. 

Deducibile il 50% del 75%  delle spese. 

Sostenute dal committente per conto del professionista 
e da questi riaddebitate in fattura. 

Deducibile il 100%. 

SPESE PER 
DIPENDENTI E 

COLLABORATORI 
Trasferte effettuate fuori dal  territorio comunale6. 

• Deducibile il 100% (limiti previsti dall’art. 95, c. 3 Tuir): 
- ammontare giornaliero fino a € 180,76, per trasferte in Italia; 
- ammontare giornaliero fino a € 258,23, per trasferte 

all’estero. 

Note 

1. Il limite è applicabile anche alle spese sostenute da dipendenti e collaboratori per trasferte nel territorio comunale e per le spese 
sostenute dai soci di società di persone (non amministratori). 

2. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 (art. 108, cc. 1 e 
2 Tuir).  

3. Le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate: 
- in via preliminare, al limite di deducibilità del 75% previsto per le spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande; 
- successivamente al limite di congruità, sommato alle altre spese di rappresentanza. 

4. Purché le spese siano inerenti all’attività artistica o professionale. 
5. Il costo delle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile nel limite teorico del 75%, qualora si 

configuri come spesa di rappresentanza, deve rispettare anche l’ulteriore parametro dell’1% dei compensi ritratti nel periodo 
d’imposta. 

6. Se la prestazione alberghiera o di ristorazione è fruita dal dipendente o collaboratore (ad esempio: amministratore di società con 
rapporto diverso dal lavoro autonomo) in trasferta, per l’esercizio della detrazione IVA in capo al committente del servizio è neces-
sario che la spesa sia documentata da fattura, che contenga la duplice intestazione del committente e del dipenden-
te/collaboratore. 

 
11B11 BEsempio n. 1   Spese inerenti alla partecipazione a convegni di pr ofessionisti  

 
 

 Ditta Emittente   Ditta Cliente   
Hotel S.p.a. 

Via Roma, 10 – 35036 Montegrotto Terme 

P.IVA, C.F. e Reg. Imprese: 01234650281 

Rea C.C.I.A.A. di PD n. 123400 

Capitale sociale € 200.000,00 interamente versato 

 

Spett.le Luigi Verdi 

Via Magellano, 23 – 46042 Castel Goffredo (MN) 

Luogo e data di nascita: Brescia, 7.09.1944 

P. IVA: 00123456789 – C.F.: VRDLGU38B16B538A 

 

Data Documento  Numero  
 

11.04.2014 Fattura 552 
 

Descrizione  Q.tà Prezzo unitario  Cod. IVA Importo  
Soggiorno in pensione completa dal 10.04 al 11.04.2014 per par-

tecipazione al convegno 
1 100,00 1 100,00 

 

1) Imponibile 10% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 

100,00   100,00 

4) IVA 10% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6)  

10,00   10,00 
7) Non imponibile  8) Esente   9) Ecluso  Totale C (7+8+9)  
    

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ………..…… 
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. …….……… 

 

Totale fattura (A+B)  

110,00 

S.E. & O. 
 

 



 

 

 IVA detraibile per spese alberghiere (segue) 
 

12B12 BEsempio n.  2  Scritture contabili del professionista  
 

       

  • Registrazione documento spese alberghiere   
   11.04.2014    
       

 P D 7 Diversi a Fornitori (Hotel)  110,00 

E B 9 e)  Spese alloggio deducibili al 
50% del 75% 

  
100,00 

 

P C II 4-bis  IVA su acquisti   10,00  
  Registrazione documento di addebito di spese alberghiere.   
     

  • Pagamento della fattura   
   11.04.2014    
       

P D 7 P C IV 1 Fornitori (Hotel) a Banca c/c  110,00 
  Pagamento fattura 230 Hotel S.p.a.   

 
13B13 BEsempio n. 3  Spese inerenti alla trasferta del dipendente  

 
 

 Ditta Emittente   Ditta Cliente   
Hotel S.p.a. 

Via Roma, 10 – 35036 Montegrotto Terme 

P.IVA, C.F. e Reg. Imprese: 01234650281 

Rea C.C.I.A.A. di PD n. 123400 

Capitale sociale € 200.000,00 interamente versato 

 

Spett.le Alfa S.r.l. 

Via Magellano, 23 

46042 Castel Goffredo (MN) 

P. IVA: 00123456789 
 

Data Documento  Numero  
 

11.05.2014 Fattura 230 
 

Descrizione  Q.tà Prezzo unitario  Cod. IVA Importo  
Soggiorno in mezza pensione dal 10.05 al 11.05.2014 Verdi Luigi, 

Via Loreto, n. 100 – C.F. VRDLGU38B16B538A 
1 100,00 1 100,00 

 

1) Imponibile 10% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 

100,00   100,00 

4) IVA 10% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B ( 4+5+6) 

10,00   10,00 
7) Non imponibile  8) Esente   9) Ecluso  Totale C (7+8+9)  
    

1-2-3) Operazione imponibile 
7) Operazione non imponibile ai sensi dell’art. ………………. 
8) Operazione esente ai sensi dell’art. ………..…… 
9) Operazione esclusa ai sensi dell’art. …….……… 

 

Totale fattura (A+B)  

110,00 

S.E. & O. 
 

 
14B14 BEsempio n.  4  Scritture contabili dell’impresa  

 
       

  • Anticipo di denaro al dipendente   
   10.05.2014    
       

P C II 5 P C IV 3 Dipendenti c/note spese a Cassa  200,00 
  Anticipo di contanti per dipendente in trasferta.   
     

  • Registrazione documento spese alberghiere   
   11.05.2014    
       

 P D 7 Diversi a Fornitori (Hotel)  110,00 
E B 9 e)  Spese trasferta dipendenti 

deducibili al 100% 
  

100,00 
 

P C II 4-bis  IVA su acquisti   10,00  
  Addebito di spese alberghiere per trasferta Verdi in data 10.05.   
     

  • Pagamento della fattura   
   11.05.2014    
       

P D 7 P C II 5 Fornitori (Hotel) a Dipendenti c/note spese  110,00 
  Pagamento fattura 230 Hotel S.p.a. effettuato dal dipendente.   
     

   12.05.2014    
       

P C IV 3 P C II 5 Cassa a Dipendenti c/note spese  90,00 
  Restituzione dell’anticipo.   

 



 

 

 Quando contabilizzare le imposte anticipate e differite 
 
 

Il rispetto dei principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanzia-
ria e del risultato d’impresa, nella prospettiva di continuità aziendale, comporta che il trattamento delle imposte sul 
reddito sia equivalente a quello previsto per i costi sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito. Conseguente-
mente, le imposte dovranno essere contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati rilevati i costi e i ricavi cui tali 
imposte si riferiscono, indipendentemente dalla data di pagamento delle medesime. 
  
 

2B2BEsempio n. 1  Rilevazione delle imposte differite p er rateizzazione plusvalenza 
 

       

  Iscrizione imposte differite   

  Rilevazione imposte differite su plusvalenza rateizzata fiscalmente in 
5 esercizi, € 15.000,00 (aliquota Ires 27,50%). 

 

  

   31.12.n    
       

E 22 b) P B 2 Imposte differite non rilevanti 
fiscalmente a Fondo imposte dirette 

 
3.300,00 

  
Rilevazione imposte differite su plusvalenza rateizzata (€ 15.000,00 x 
27,50% = € 4.125,00 x 4/5 = € 3.300,00).   

     

  Storno imposte differite    
   31.12.n+1    
       

P B 2 E 22 a) Fondo imposte differite a Imposte differite non  
rilevanti fiscalmente 

 825,00 

  Storno quinto plusvalenza rateizzata (€ 3.300,00 : 4)   
 
 

3B3BEsempio n. 2  Calcolo imposte anticipate per fondo svalutazione crediti tassato 
 

       

  Iscrizione imposta anticipate   

  
Accantonamento fondo svalutazione crediti tassato pari € 250.000,00 
(250.000,00 x 27,50%) = € 68.750,00 (solo Ires, poiché le perdite sui 
crediti non sono deducibili ai fini Irap). 

 

  

   31.12.n    
       

P C II 4-ter E 22 b) Credito per imposte anticipate a Imposta anticipate non 
rilevanti fiscalmente 

 68.750,00 

  
Rilevazione imposte anticipate accantonamento fondo svalutazione cre-
diti tassato per € 250.000,00 (x 27,50%).   

     

  Storno imposte anticipate    

  
 

Realizzo perdite su crediti per € 100.000,00. 
 

  

   31.03.n+1    
       

E 22 a) P C II 4-ter Imposte anticipate non 
rilevanti fiscalmente a Credito per imposte 

anticipate 
 27.500,00 

  Rilevazione giroconto imposte anticipate su € 100.000,00 (x 27,50%).   
 
 
 



 

 

 Rinvio dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 
 

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla 
chiusura dell'esercizio sociale . L'atto costitutivo può stabilire un termine maggiore non superiore , in ogni caso, a 180 giorni , 
nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato, ovvero  quando lo richiedono particolari esigenze relative alla 
struttura e all’oggetto della società. Secondo gli orientamenti espressi dal Notariato del Triveneto, la previsione statutaria del 
maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo 
comma del Codice Civile può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto 
della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno, però, sussistere in 
concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà. Gli amministratori, infatti, devono dare conto delle ragioni della dila-
zione nella relazione prevista dall’art. 2428 Codice Civile. 
 

15B15 BTavola n. 1   Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministra tore  
 
 

 L'anno …………. il giorno …….. del mese di ………….., alle ore ………., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 
"………………….", presso la sede sociale in …………., Via …………….., n. ……., per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
1. utilizzo del maggior termine  di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione del bilan-

cio chiuso al ………….., dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell'art. .......... dello statuto sociale; 
2. varie ed eventuali. 
Sono presenti i Signori: 
- ……………………………………………………………………………………. (Consiglieri); 
- ................................................................................................................. (Sindaci effettivi). 
A norma di statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, Sig. ……………………, 
il quale, accertata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, dichiara la seduta 
validamente costituita. 
I presenti invitano a fungere da segretario della seduta il Sig. …………………, che accetta. 
1. Utilizzo del  maggior  termine di 180 giorni per la  convocazione dell'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione 

del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari e sigenze, ai sensi dell'art. .......  dello statuto sociale. 
Il Presidente propone ai presenti l'esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa dall'art. ..... dello statuto sociale, di fruire del 
maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in pre-
senza di particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società; in particolare, il Presidente fa presente che 
......................................................................................................... 
Dopo un'ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione,  a norma 
dell'art. ................... dello statuto sociale, approva all'unanimità la decisione di avvalersi del maggior termine concesso dallo sta-
tuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all'esercizio .................... e delibera che la relativa assemblea sia convocata 
entro il ................. giugno del corrente anno. 

- omissis - 
 

……………………………………………..  …………………………………………….. 
Il presidente  Il segretario 

 

 

 

 

16B16 BTavola n. 2   Termini di approvazione del bilancio e versamento d elle imposte  
 

Società Condizioni Approvazione  
bilancio 

Versamento imposte 
(saldo e 1° acconto) 

Mod. Unico e 
dichiarazione Irap 

Non redige il bilancio 
consolidato 

Non esistono  particolari 
esigenze legate 
a struttura e oggetto 

Entro il 30.041 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro il 16.06 (o entro il 
18.07 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 30.09 

Esistono particolari 
esigenze legate  
a struttura e oggetto 

Entro il mese di maggio1 
Entro il 16.06 (o entro il 
18.07 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 29.061 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro il 16.07 (o entro il 
16.08 con maggiorazione 
0,40%) 

Redige  il bilancio 
consolidato In ogni caso  

Entro il mese di maggio1 
Entro il 16.06 (o entro il 
18.07 con maggiorazione 
0,40%) 

Entro il 29.061 (possibile 
seconda convocazione 
entro 30 gg.) 

Entro il 16.07 (o entro il 
16.08 con maggiorazione 
0,40%) 

Nota1 Il deposito del bilancio al Registro delle Imprese deve avvenire entro 30 giorni dalla data di effettiva approvazione. 
 

 

2014 20 marzo 16:00 
Alfa S.r.l. Mantova Goito 11 

31.12.2013 

Rossi Mario, Bianchi Antonio, Verdi Luigi  

Rossi Mario 

Bianchi Antonio 

Mario Rossi Antonio Bianchi 



 

 

 Avvisi bonari artigiani e commercianti da controllare  
nel “cassetto” 

 

L’Inps ha reso noto che ha proceduto alla formazione degli avvisi bonari per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti relati-
vi alla rata in scadenza a novembre 2013, non pagata in tutto o in parte. Tutte le comunicazioni, aventi ad oggetto il recupero 
della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e delle sanzioni, sono visionabili unicamente nel Cassetto previdenziale Arti-
giani e Commercianti. Non sono più inviati a mezzo posta ordinaria. Al fine di facilitare la possibilità di conoscere l’invio telemati-
co dell’avviso, l’Inps ha previsto un servizio di “alert” via mail a beneficio del contribuente o dell’intermediario munito di delega 
attiva. Si consiglia, quindi, di inserire il proprio indirizzo di posta elettronica o quello del proprio intermediario al fine di evitare che 
l’avviso bonario non venga letto tempestivamente. 
 

CASSETTO 
PREVIDENZIALE 

 

Finalità 

 Il Cassetto previdenziale artigiani e commercianti consente la consultazione dei 
dati contenuti negli archivi dell’Inps, avendo, in tempo reale, informazioni relati-
ve alla posizione assicurativa e previdenziale.  

Il contribuente può stampare i Modelli F24 utili al versamento della contri-
buzione dovuta alla gestione di competenza. 

 

    

 

Accesso 

 A tale funzione si accede, direttamente o per il tramite di un intermediario de-
legato, attraverso il sito dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito della sezione de-
dicata ai “Servizi online” autenticandosi con il PIN di accesso abbinato al pro-
prio codice fiscale. 

    

 

Nuove 
funzionalità 

 
• Lettere di comunicazione dei codici Inps e degli importi per i versamenti 

inerenti l’imposizione contributiva 2013, i cui Modelli F24 sono in ogni caso 
disponibili, anche in forma precompilata e direttamente stampabile, con la 
relativa funzione “Dati del Modello F24”. 

• Avvisi bonari. 
La funzionalità è identificata dall’opzione di menù “Comunicazione bidire-
zionale” mediante la quale è possibile accedere alla lista delle comunica-
zioni inviate all’utente Artigiano/Commerciante. 

 

 

AVVISI BONARI 

 

Facoltà di 
pagamento 

 • L’Inps, prima di emettere l’avviso di addebito, nel caso di omissione contributi-
va da parte del contribuente, ha la facoltà di notificare al contribuente un avviso 
bonario. 

• Il soggetto potrà regolarizzare la propria posizione contributiva nel termine 
di 30 giorni  in unica soluzione o a rate. 

• Nel caso in cui l’avviso contenga una pretesa infondata, ad esempio per-
ché il pagamento è già stato effettuato, il contribuente può rivolgersi 
all’ufficio che ha emanato l’avviso o chiamare il call center e segnalare la 
situazione al fine di interrompere l’iter della riscossione. 

    

 

Artigiani e 
commercianti 

 
• Per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, l’Inps ha procedu-

to alla formazione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a  
novembre 2013 . 

• Le comunicazioni aventi per oggetto il recupero della contribuzione dovuta 
sul minimale di reddito e/o sanzioni non sono più inviate a mezzo posta ma 
sono messe a disposizione del contribuente nel cassetto previdenziale . 

• La visualizzazione della comunicazione potrà essere effettuata selezio-
nando dal “Menù” posto a sinistra dello schermo una delle seguenti op-
zioni: 
- Posizione assicurativa � Avvisi bonari; 
- Comunicazione bidirezionale � Avvisi bonari. 

 

• Per agevolare la consultazione delle comunicazioni collocate all’interno 
del cassetto, è stato previsto un servizio di “alert” via e-mail  a benefi-
cio sia degli assicurati Artigiani e Commercianti, sia dei loro intermediari 
muniti di delega attiva, per i quali si è in possesso del relativo contatto di 
posta elettronica, fornito tramite cassetto previdenziale. 

 

     

AVVISO 
DI ADDEBITO 

 • Nel caso di mancato pagamento dell’avviso bonario, al soggetto sarà notificato un avviso di addebito. 
• L’avviso di addebito è consegnato contestualmente all’agente della riscossione e al contribuente, 

il quale ha 60 giorni  per adempiere. 
• L’importo potrà essere versato in unica soluzione o a rate. 

  



 

 

 Semafori nel Durc interno 
 

La legge subordina l’effettiva fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Docu-
mento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), oltre che di altri requisiti. L’Inps, per i benefici di propria competenza, verifica 
direttamente i presupposti per il rilascio del DURC senza emettere il documento “formale”, ma limitandosi a segnalare la riscon-
trata regolarità o irregolarità all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende”. Questa è la procedura da cui scaturisce il cosiddet-
to DURC interno, recentemente oggetto di variazioni che saranno pienamente operative a decorrere dal mese di aprile 2014. 
L’Inps ha chiarito che il primo DURC interno negativo sarà trasmesso il 15.05.2014 (anziché il 15.04.2014). Il relativo messaggio 
di PEC sarà trasmesso alle aziende con situazioni di irregolarità contributiva avente riflessi sulla fruibilità di agevolazioni e per le 
quali sono visibili, nel cassetto previdenziale, note di rettifica. 
 

DECORRENZA  

• Aprile 2014 
• In fase di prima applicazione, il nuovo sistema sarà utilizzato anche per confermare o escludere defi-

nitivamente i benefici pregressi, relativi ai mesi per i quali era stata sospesa la spedizione delle note 
di rettifica. 

   

SOGGETTO 
RICHIEDENTE  

• L’Inps, in qualità di Ente tenuto a riconoscere i benefici di legge che presuppongono la regolarità con-
tributiva dell’azienda. 

• La richiesta è fatta mensilmente (verso la metà di ogni mese), tramite i sistemi informativi centrali. 
   

REGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA  

Semaforo verde � DURC interno positivo 
Possibilità per l’azienda di accedere ai benefici. 

 

   

IRREGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA 

 Semaforo giallo � Allarme temporaneo  
  

 • Invio al datore di lavoro di un Preavviso di DURC interno negativo:  
    

 
- regolarizzazione  

nei termini;   
Semaforo verde � DURC interno positivo  

Possibilità per l’azienda di accedere ai benefici. 
 

    

 

- mancata  
regolarizzazione. 

 

 
Semaforo rosso � DURC interno negativo 

Impossibilità per l’azienda di godere dei benefici per il mese cui si riferisce 
questa segnalazione. Mese successivo: nuova richiesta di DURC interno. 

 

   

  

• Persistenza dell’irregolarità o insorgenza di altre: semaforo giallo e invio 
del preavviso di DURC interno negativo. 

• Regolarizzazione: DURC interno positivo sul nuovo mese considerato e 
per i 3 mesi successivi. 

     

VALIDITÀ 
TEMPORALE  Quadrimestrale  

• Il datore di lavoro potrà, quindi, godere dei benefici: 
- per il mese in relazione al quale sarà attivato il semaforo verde; 
- per i 3 mesi successivi, a prescindere dall’eventuale insorgenza di una 

situazione di irregolarità. 
     

CASSETTO 
PREVIDENZIALE 

AZIENDE 

 • Al fine di agevolare l’individuazione delle irregolarità, all’interno del Cassetto previdenziale aziende 
sono consultabili 2 sezioni: 

    

 
- regolarità 

contributiva;   

All’interno di tale sezione, le irregolarità sono così raggruppate: 
Dicitura presente nel casse tto  Significato principale  

DM10 non trasmesso Mancato invio della denuncia contributi-
va mensile. 

F24 non presente Omesso versamento della contribuzione 
dovuta. 

Importo minore del dovuto Versamento di parte della contribuzione 
dovuta. 

Inadempienza aperta 
Omissione contributiva registrata 
nell’archivio recupero crediti dell’Inps. 

Inadempienza iscritta a ruolo  
non notificata 

Omissione contributiva registrata 
nell’archivio recupero crediti dell’Inps, i-
scritta a ruolo/oggetto di avviso di addebi-
to ma non ancora notificata. 

Cartella  
non riscossa 

Omissione contributiva iscritta a ruo-
lo/oggetto di avviso di addebito e notificata. 

 

    

 
- eviden ze  

su posizioni.  All’interno di tale sezione è possibile visualizzare le irregolarità pendenti, in-
compatibili con il godimento di benefici pregressi e correnti. 

 



 

 

 
 AGEVOLAZIONI 

Rafforzamento del patrimonio aziendale (ACE) 
 

Al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese è stata prevista una riduzione del prelievo Ires/Irpef com-
misurata al nuovo capitale immesso nell’impresa sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione 
di utili a riserva. La misura esclude dalla base imponibile del reddito d’impresa il rendimento nozionale riferibile ai nuovi 
apporti di capitale di rischio e agli utili reinvestiti in riserve di capitale. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato 
mediante applicazione dell’aliquota percentuale, pari al 3% per il 2013, alla variazione in aumento del capitale proprio ri-
spetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010. L’incremento patrimoniale formatosi nel 2011 
e nel 2012 si cumula a quello formatosi nel 2013. Inoltre, è possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per inca-
pienza e l’eventuale deduzione non utilizzata in Unico 2013 in quanto eccedente il reddito imponibile. 
 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 

Soggetti 
Ires 

 • S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. 
• Società cooperative e società di mutua assicurazione. 
• Società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello 

Stato. 
• Enti pubblici e privati diversi dalle società e trust residenti nel territorio del-

lo Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività 
commerciali. 

• Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti non residenti. 
      

 Soggetti 
Irpef 

 • Imprese individuali. 
• S.n.c. e S.a.s. 

 In contabilità  
ordinaria  

      

 

Soggetti 
esclusi 

 • Soggetti Irpef in contabilità semplificata. 
• Enti non commerciali. 
• Società assoggettate alle procedure di fallimento dall’inizio dell’esercizio in 

cui interviene la dichiarazione di fallimento. 
• Società assoggettate alle procedure di liquidazione coatta dall’inizio 

dell’esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione. 
• Società assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle 

grandi imprese in crisi, dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il decreto 
motivato che dichiara l’apertura della procedura di amministrazione stra-
ordinaria. 

• Società che svolgono, come prevalenti, quelle attività per le quali hanno 
esercitato l’opzione di cui all’art. 155 Tuir (tonnage tax). 

       

AGEVOLAZIONE 

 

Deduzione 

 

Soggetti 
Ires 

 • Deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato, de-
terminato ai sensi dell’art. 75 Tuir, pari al rendimento no-
zionale: 
- della variazione in aumento del capitale proprio 

 rispetto  
  

- al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in cor-
so al 31.12.2010 (senza tener conto dell’utile). 

• Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a un 
anno , la variazione in aumento deve essere ragguagliata  
alla durata del periodo stesso. 

L’agevolazione non ha rilevanza ai fini Irap . 
 

     

  Soggetti 
Irpef 

 La deduzione è calcolata applicando l’aliquota del rendi-
mento nozionale (3%) al patrimonio netto  risultante al ter-
mine di ogni esercizio. 

     

  • Il beneficio interviene dopo aver determinato il reddito complessivo netto, 
già ridotto di eventuali perdite pregresse; pertanto, non può generare o 
aumentare la perdita fiscale. 

• Se l’importo del rendimento nozionale supera il reddito, l’eccedenza può 
essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei perio-
di di imposta successivi. 

    

 Rendimento  
nozionale 

 È valutato applicando un’aliquota (3% per il 2013 e 4% per il 2014) indivi-
duata con provvedimento ministeriale. 

 



 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di maggio 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 
Mercoledì 
7 maggio  5 per mille  Iscrizione  - Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche devono effettua-

re, entro oggi, l’iscrizione telematica negli elenchi del 5 per mille 2014. 
 

Giovedì 
15 

maggio 

 

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 
effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono 
essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello 
stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica 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. 

 

Venerdì  

16 
maggio 

 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. 

 

IVA 

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

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

  Associazioni sportive dilettantistiche in regime 39 8/1991 - Termine di versamento 
dell’IVA relativa al 1° trimestre 2014 mediante il modello F24. 

  Versamento  - Termine di versamento della rata dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2013 de-
rivante 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 aprile 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 2014. 

 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 

continuità nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle 
operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese pre-
cedente (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 Se-
parata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli asso-
ciati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica. 

  Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo 
fisso minimo per il 2014. 

 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. 

 Inail  
Autoliquidazione  - Termine di versamento dei premi per il saldo 2013 e l’acconto 2014 e per 
la comunicazione delle retribuzioni presunte. Entro oggi deve essere effettuato anche l’invio 
telematico della denuncia delle retribuzioni. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di maggio 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contributo   Descrizione  
 

Martedì 
20 maggio 

 Enasarco  Versamento contributi  - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 
trimestre gennaio-marzo 2014. 

 5 per mille  Correzione di errori  - Termine per la correzione di eventuali errori di iscrizione nell’elenco de-
gli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche. 

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

 
Domenica 1 
25 maggio  IVA  Elenchi Intrastat  - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli 

acquisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Venerdì 
30 maggio 

 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. 

 Bilancio  
Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del 
bilancio approvato il 30.04.2014, con i relativi allegati. Entro tale termine deve essere trasmes-
so l’elenco soci per le S.p.A., le S.a.p.a. e le società consortili per azioni. 

 

Sabato 
31 maggio 

 Imposte dirette  

Modello 730 - Il contribuente presenta al CAF o al professionista abilitato il modello 730/2014 e 
la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8, 5 e del 2‰ dell’Irpef. 
Entro oggi il contribuente riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 ed il 
prospetto di liquidazione Mod. 730-3. 

 

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 precedente, mediante il modello polivalente. 

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

 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. 

  
Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei 
contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a quel-
lo in cui cadono le ferie. 

 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). 

 Fasi  Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al 
2° trimestre 2014 per i dirigenti in servizio.  

 
Tasse 
automobilistiche  

 
Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco 
autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2014 da parte 
delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

  Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli sca-
dente nel mese di aprile 2014. 

 Unità da 
diporto  Tassa annuale di stazionamento - Termini di versamento della tassa annuale (Provv. Ag. En-

trate 24.04.2012). 
 

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 

effettuati 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 feria-

le 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 de-
vono 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 lavorat ivo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 
 
 

 


