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INVIO 
TELEMATICO 
MODELLO F24 

 

• L’Agenzia delle Entrate ha precisato che se non è rispettato l’obbligo di pagamento online degli F24 
oltre € 1.000,00, non deve essere applicata alcuna sanzione qualora il versamento tramite una mo-
dalità diversa da quella indicata dalla norma non ostacoli l’attività di controllo del Fisco. 

• In caso contrario, scatta una multa di € 258,00 per violazione formale. 
 
 
 
 

INDAGINI 
FINANZIARIE 

NEI CONFRONTI 
DI PROFESSIONISTI 

 

• La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale l’art. 32, c. 1, p. 2) D.P.R. 600/1973 nella parte 
in cui prevedeva una presunzione legale di maggiori compensi nei confronti dei lavoratori autonomi 
che non riuscivano a giustificare i prelevamenti contestati. Pertanto, con riguardo agli accertamenti 
bancari nei confronti dei professionisti, il maggior imponibile contestato può derivare esclusivamen-
te dalla somma dei versamenti non giustificati. 

 
 
 

ACCORDO  
RIDUZIONE 

DEL CANONE 
DI LOCAZIONE 

 
• Il D.L. n. 133/2014 ha previsto l’esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione del canone di 

locazione immobiliare. Pertanto, l’eventuale registrazione di un accordo di riduzione del canone non 
è assoggettabile a imposta di registro e di bollo. 

 
 

INDENNIZZO 
CESSAZIONE 

ATTIVITÀ 
COMMERCIALE 

 
• L’Inps ha precisato che l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale non è concedibile ai 

soggetti che, al momento della domanda, abbiano le nuove età pensionabili previste dalla L. 
214/2011 per il trattamento di vecchiaia. 

 

 

  
 
 

DIFFERENZE 
DI DEDUCIBILITÀ 

DEI COMPENSI AGLI 
AMMINISTRATORI 

 

• La deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori di società o enti è legata all’assimilazione 
di questi ai redditi di lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autonomo. Infatti, nel primo caso i com-
pensi sono deducibili nel periodo precedente se erogati entro il 12.01, mentre nel secondo caso so-
no deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti. 

 
 
 
 

NUOVO ISEE  
• Il Ministero del Lavoro ha comunicato che, a partire dal 1.01.2015, sarà operativo il nuovo Indicato-

re della situazione economica equivalente (Isee): nel modello aggiornato sarà dato maggior peso al-
le componenti patrimoniali e finanziarie che determinano il reddito disponibile. 

 
 

 
  

Legge di Stabilità 
 

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Disegno di Legge di Stabilità 2015, prevedendo un ammontare complessivo di 36 
miliardi di euro, sia sul fronte delle coperture sia degli impegni di spesa. Si sintetizzano alcune delle principali disposizioni con-
tenute. 
 

IRAP  

• Il costo del lavoro a tempo indeterminato per la parte che eccede quanto già oggi deducibile, è por-
tato in diminuzione della base imponibile. Il risultato è l’azzeramento di questa componente 
dell’Irap.  

• È ripristinata la precedente aliquota  Irap (ordinaria pari a 3,90%), penalizzando, di fatto, le imprese 
che non hanno dipendenti. È, quindi, abrogato il taglio del 10% dell’aliquota Irap precedentemente 
previsto. 

   

CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI  Saranno azzerati per 3 anni i contributi previdenziali per le nuove assunzioni a tempo indeterminato 

effettuate dal 1.01.2015 al 31.12.2015. La decontribuzione è prevista nei limiti di € 8.060,00 annui.  
   

BONUS IRPEF  • Confermato il bonus di € 80,00 destinato ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a € 26.000, con-
vertito in una detrazione. 



 

• Il beneficio è riconosciuto automaticamente dal datore di lavoro. 
   

REGIME DEI  
MINIMI  

Potranno accedere al nuovo regime dei minimi, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva 
del 15%, i soggetti che nel 2014 soddisfano i nuovi requisiti, tra i quali un ammontare complessivo dei 
ricavi da € 15.000,00 a € 40.000,00. 

   

RIVALUTAZIONE  
TERRENI E 

PARTECIPAZIONI 
 Sarà possibile effettuare le rivalutazioni delle partecipazioni e dei terreni agricoli ed edificabili detenuti 

alla data del 1.01.2015 con versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06 successivo. 

   

RENDITE 
FINANZIARIE  

• Sarà modificata la tassazione sulle rendite finanziarie dal 2015. I dividendi degli enti non commer-
ciali concorreranno a formare il reddito per il 77,74%.  

• Sul risultato ottenuto dai fondi pensione l’imposta sostitutiva sale al 20%; per le polizze vita, al contra-
rio, l’esenzione dall’Irpef sarà limitata alla parte di capitale erogato a copertura del rischio demografico.  

• È previsto un aumento della tassazione: della rivalutazione dei fondi Tfr, portata al 17%; della rendi-
ta delle Casse di previdenza delle professioni, che sale al 26%; della previdenza complementare 
aumentata al 20% (con conseguente riduzione delle future pensioni). 

   

TRATTAMENTO DI 
FINE RAPPORTO  

Dal 2015 i lavoratori nel settore privato potranno aderire, su base volontaria, al nuovo meccanismo 
che consente di ricevere in anticipo il trattamento di fine rapporto e la richiesta sarà irrevocabile fino 
al 2018. Su tale somma è prevista la tassazione ordinaria Irpef. 

   

RICERCA E 
SVILUPPO  

• È previsto un credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo pari al 25% della spesa effet-
tuata, che potrà arrivare al 50% per contratti con università o enti di ricerca.  

• Il reddito derivante dall’utilizzo di marchi e brevetti non concorrerà a formare il reddito complessivo 
nella misura del 50%. 

   

EDILIZIA  
Prorogati per il 2015 il bonus per il risparmio energetico del 65% e la detrazione del 55% per le ristrut-
turazioni edilizie. 

   

IVA  

• È estesa la disciplina del reverse charge per 4 anni ai settori delle pulizie e dell’edilizia (demolizioni 
e installazioni di impianti). 

• È prevista l’abolizione, dal 2016, dell’obbligo di invio della comunicazione dei dati IVA relativi 
all’anno d’imposta precedente, con obbligo di presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma 
entro il mese di febbraio. 

   

CONTENZIOSO  

Nel caso di omesso o ritardato pagamento o infedeltà della dichiarazione, sarà consentito il ravvedi-
mento operoso fino al termine legale di accertamento, ossia fino alla notifica di avvisi di liquidazione e 
accertamento. Il contribuente potrà beneficiare di uno sconto sulla sanzione in proporzione alla tem-
pestività del ravvedimento, variabile da 1/6 a 1/10. 

   

AMMORTIZZATORI 
SOCIALI  

• Sono stanziate risorse a favore dei nuovi ammortizzatori sociali previsti dal disegno di legge sul 
Jobs Act ed è prevista la rimodulazione dell’Aspi, rapportando la durata dei trattamenti alla storia 
contributiva del lavoratore. 

• Sono previsti sconti fiscali alle famiglie con figli fino al 3° anno di età. 
   

MISURE  
AGGIUNTIVE  

• È prevista la revisione del patto di stabilità 2015 per i Comuni, con lo stanziamento di un miliardo di euro. 
• È stato introdotto un meccanismo, denominato “split payment”, nei rapporti con la Pubblica Ammini-

strazione, in base al quale il cedente/prestatore riceverà il corrispettivo al netto dell’IVA, che sarà 
versata all’Erario direttamente dall’ente cessionario/committente. 

 
 

 Portale telematico per l’IVA su servizi di e-commerce (M.O.S.S.) 
 

Al fine di agevolare gli operatori economici, in vista dell’entrata in vigore, a partire del 1.01.2015, delle nuove regole sulla territo-
rialità ai fini IVA relativamente ad alcune prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti privati, l’Agenzia delle Entrate 
ha messo a disposizione il nuovo portale, denominato M.O.S.S. (Mini One Stop Shop), per consentire agli operatori economici 
nazionali di assolvere l’imposta nel proprio Paese di residenza, anziché nello Stato UE di destinazione o di fruizione del servizio, 
esonerando in tal modo i prestatori italiani dall’obbligo di doversi identificare nei diversi paesi comunitari dove il servizio sarebbe, 
di fatto, “consumato”. 
 

RILEVANZA 
TERRITORIALE 

 • A partire dal 1.01.2015 saranno modificati i criteri di localizzazione, ai fini IVA, delle prestazioni di 
servizi: 
- di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, 

nonché 
- resi tramite mezzi elettronici. 

 
 

In favore di soggetti non passivi d’imposta, 
ossia i privati o i soggetti ad essi assimilati 
(esempio: gli enti non commerciali). 

• Con decorrenza dalla predetta data, tali prestazioni saranno rilevanti ai fini IVA nel Paese nel 
quale è stabilito il destinatario, o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale. 

• Ciò comporterebbe, in applicazione dei principi generali di applicazione dell’IVA, stante 
l’impossibilità di assolvere l’imposta nel suo Paese di residenza, da parte del destinatario del 
servizio, l’obbligo per il prestatore di identificarsi direttamente in tale Paese membro al fine di 
porre in essere tutti gli adempimenti necessari. 

 



 

   

SISTEMA 
M.O.S.S. 

 Se si sceglie di accedere a tale regime non sarà più necessario identificarsi in ogni Stato mem-
bro dell’Unione Europea , nel quale sono resi tali servizi ai consumatori, non soggetti passivi di im-
posta. 

In particolare, dopo aver trasmesso telematicamente al M.O.S.S. le dichiarazioni IVA trimestrali ed 
effettuato i relativi versamenti, questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di 
consumo, utilizzando una rete di comunicazioni sicura. 

 

  

 • Il M.O.S.S. sarà operativo dal 1.01.2015, quando entreranno in vigore le modifiche delle norme 
sull’IVA, relative al luogo della prestazione. 

• I soggetti passivi possono comunque registrarsi già a partire dal 1.10.2014 . 
   

REGISTRAZIONE 
M.O.S.S. 

 Modalità  
La procedura di registrazione avviene esclusivamente in via telematica, attraver-
so le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fi-
sconline), previo inserimento delle proprie credenziali personali. 

    

 Soggetti  

Possono procedere alla registrazione al “mini sportello unico” italiano i soggetti 
passivi IVA aventi domicilio o residenza in Italia, ovvero aventi domicilio o resi-
denza al di fuori dell’Unione Europea, ma che dispongono comunque di una sta-
bile organizzazione in Italia. Questi ultimi riceveranno via e-mail, previa verifica 
delle condizioni soggettive, direttamente dal Centro Operativo di Venezia 
dell’Agenzia delle Entrate , il numero di identificazione IVA  e i codici per 
l’accesso ai servizi telematici  dell’Agenzia delle Entrate, unitariamente alle i-
struzioni per l’accesso al fine di completare il processo di registrazione. 

    

 Decorrenza  

• La registrazione al regime speciale decorre dal 1° giorno del trimestre succes-
sivo a quello dell’opzione.  

• Tuttavia, il regolamento comunitario prevede che se le prima prestazione di 
servizi rientrante in tale regime speciale è effettuata anteriormente alla data di 
decorrenza del regime speciale, quest’ultimo si applica comunque dalla data in 
cui è posta in essere la prima fornitura, ma soltanto a condizione che il sogget-
to passivo abbia informato lo Stato membro di identificazione che adotterà lo 
stesso entro il giorno 10 del mese successivo a quello della prima fornitura. 

Nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il soggetto passivo sarà tenuto a 
identificarsi nello Stato membro (o negli Stati membri) nel quale è stabilito il 
consumatore, ai fini dell’assolvimento dell’imposta. 

 

   

DICHIARAZIONE 
IVA  

• Il soggetto passivo UE ed extra-UE che abbia optato per il regime speciale è tenuto a presentare 
la dichiarazione IVA con riferimento a ogni trimestre, sia nel caso in cui abbia fornito servizi di tele-
comunicazione, teleradiodiffusione, nonché servizi prestati tramite mezzi elettronici, sia nel caso 
contrario. 

• Tale dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 dalla fine del periodo  al quale si 
riferisce. 

 
 

 Nuovo regolamento del cassetto fiscale 
 
Con la pubblicazione del nuovo Regolamento che disciplina l'adesione al servizio "Cassetto fiscale delegato" si in-
troducono ulteriori miglioramenti e semplificazioni degli adempimenti di contribuenti e intermediari. 
Gli intermediari delegati devono sottoscrivere l’adesione al nuovo regolamento entro il 31.10.2014. 
 

CASSETTO 
FISCALE  

• Il Cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni 
fiscali, quali: 
- dati anagrafici; 
- dati delle dichiarazioni fiscali; 
- dati di condono e concordati; 
- dati dei rimborsi; 
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23; 
- dati patrimoniali (atti del registro); 
- comunicazioni anomalie studi di settore; 
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies. 

     

DELEGA 
 

È possibile delegare fino a 2 intermediari  alla consultazione del proprio cassetto fiscale 
(es: dottore commercialista e consulente del lavoro). 

    

 Durata   • Validità 4 anni (rinnovabile). 



 

• Revocabile in qualsiasi momento (da parte sia del contribuente 
sia dell’intermediario). 

     

MODALITÀ 
DI ADESIONE 

 Intermediario  

• Si collega al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it e accede 
con le proprie credenziali (ovvero tramite "gestori/operatori incari-
cati" nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche). 

• Seleziona l'apposita funzionalità web, Adesione Regolamento 
Cassetto fiscale delegato, disponibile nel menù "Proposte", scari-
ca il regolamento che disciplina il servizio, lo autentica e lo invia 
esclusivamente per via telematica. 

• Riceve, nella sezione “Ricevute” del sito, una comunicazione in 
cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di 
accesso, le quali devono essere applicate al PINCODE della III 
sezione della busta di abilitazione al canale Entratel. 

    

 Contribuente  

• Possibilità di comunicazione diretta all'Agenzia dei nominativi dei 
professionisti cui il contribuente conferisce delega per la consul-
tazione del proprio cassetto fiscale, con modalità esclusivamente 
telematica mediante la funzione “Delega Cassetto fiscale” del 
menù “Proposte” del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it. 

• Trasmissione telematica della delega conferita tramite gli inter-
mediari abilitati: a fronte di ogni richiesta trasmessa dagli inter-
mediari sarà inviato al cliente, a mezzo posta, un codice di attiva-
zione che l'intermediario dovrà utilizzare nell'apposita funzione 
“Attivazione delega”. 

     

TERMINE PER 
L’ADESIONE 
AL NUOVO 

REGOLAMENTO 

 
Gli intermediari che, alla data del 31.10.2013, 
avevano già aderito al servizio, devono  ade-
rire alla nuove condizioni entro il 31.10.2014.  

 
In mancanza di tale adesione, deca-
dranno tutte le deleghe conferite dai 
propri clienti. 

      

 Nota bene  

Per aderire al nuovo regolamento non è necessario effettuare la re-
voca dell'adesione al cassetto fiscale, poiché tale operazione com-
porterà anche la perdita di efficacia di tutte le deleghe associate a 
ciascuna utenza. 

 
 

 Regolarizzazione del Modello Unico 2014 
 
Mediante l’istituto del ravvedimento operoso è possibile regolarizzare le violazioni commesse in sede sia di predisposizione e 
presentazione della dichiarazione dei redditi, sia di versamento delle imposte dovute. La sanzione può essere ridotta a condizio-
ne che la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività am-
ministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza.  
Le violazioni sanabili sono riconducibili a 2 categorie sostanziali: 
- omessi o insufficienti versamenti; 
- dichiarazioni omesse o irregolari. 

 
Tavola   Adempimenti del contribuente nel ravvedimento per l e imposte dirette  

 

 



 

  

Violazioni Dichiarazione  
integrativa Versamenti da effettuare 

Imposte 
e/o ritenute 
dichiarate  

Omessi 
o carenti 
versamenti . 

No 

• Imposta. 
• Interessi (commisurati all’imposta e al tasso 

legale, calcolati giorno per giorno). 
• Sanzione: 

- 0,20% per ogni giorno (entro 14 gg.); 
- 3,00% (da 15° al 30° giorno); 
- 3,75% (entro il termine di presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione). 

Errori 
formali3 

Errori che sono 
di ostacolo all’attività 
di accertamento2. 

Sì 

• Sanzione di € 32,00 (1/8 di € 258). 
• Versamento entro il termine della presenta-

zione della dichiarazione relativa all’anno in 
cui è commessa la violazione. 

Errori e 
omissioni che 
incidono sulla 
determinazione 
della base 
imponibile, 
dell’imposta e 
sul pagamento 
del tributo 

Errori , rilevabili 
in sede di 
applicazione 
degli artt. 36-bis 
e 36-ter D.P.R. 
600/1973, che hanno 
determinato un 
minor versamento. 

SÌ 
 

• Imposta o minor credito, interessi, sanzione 
3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 
30%). 

• La regolarizzazione deve avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è stata 
commessa l’infrazione che si intende sanare1. 

Errori , rilevabili in 
sede di accertamento 
(omessa e/o errata 
indicazione di redditi), 
che hanno determinato 
un minor versamento, 
e/o un maggior credito. 

SÌ 
 

• Imposta o minor credito, interessi, sanzione 
12,50% (1/8 del 100%).  

• La regolarizzazione deve avvenire entro il 
termine di presentazione della dichiarazione 
relativa all’anno nel corso del quale è stata 
commessa l’infrazione che si intende sanare. 

Omessa presentazione nei termini della 
dichiarazione 

No 
Sono considerate 
valide le dichiara-
zioni presentate 
entro 90 giorni 
dalla scadenza 
del termine . 

 

Entro 90 giorni con il pagamento di una san-
zione di € 251 (1/10 di € 258), ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni relative alle even-
tuali violazioni riguardanti il pagamento delle 
imposte, se non regolarizzate. 

Note 

• Anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l’omessa presentazione nei termini della dichia-
razione, si può usufruire dell’ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione  che sia effettuata con un 
ritardo non superiore a 15 giorni (art. 11 D.L. 16/2012). 

1. • Per ogni singola dichiarazione , anche se compresa all’interno di uno stesso modello Unico. 
• Il modello “studi di settore” non costituisce una dichiarazione autonoma (non si applica, pertanto, la specifica sanzione). 

2. • Omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o del suo rappresentante. 
• Compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
• Mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione 
delle somme dovute. 

3. Per gli errori meramente formali  non è prevista alcuna sanzione ed è necessaria la presentazione della dichiarazione 
integrativa. 

 

 

 
 



 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Acconti di novembre 
 

Entro il 1.12.2014 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché 
del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale 
è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie di tributi, contributi e premi facenti capo allo stesso 
contribuente. Per l’anno 2014, il secondo acconto è fissato nella misura del 100% ai fini Irpef e del 101,50% ai fini Ires. Per 
quanto riguarda l’Irap, la misura dell’acconto 2014 segue le regole delle imposte dirette previste per il soggetto obbligato al ver-
samento. Il versamento della 2ª o unica rata non può essere rinviato ai 30 giorni successivi (neppure mediante il versamento del-
la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo) e non può essere oggetto di rateazione. Le imposte su cui cal-
colare gli acconti devono essere spesso ricalcolate  in applicazione di specifiche norme di legge . 
 

PERSONE 
FISICHE 

Rigo  
“differenza”  

RN 33 -  
Mod. UNICO 

2014 PF 
 

 Fino a € 51,00  Non è dovuto alcun acconto. 
 

 
Da €  52,00 
a € 257,00  

• Acconto nella misura del 100%. 
• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (1.12.2014). 

Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l’acconto risulta 
perciò dovuto qualora l’importo del rigo RN33 risulti pari o superiore a € 52,00. 

 

 

 Da € 258,00 

 1° acconto  
Entro il 16.06.20141-2, senza maggiorazione. 
Nella misura del 40%. 

 

 2°acconto  
Entro il mese di novembre (1.12.2014). 
Nella misura del 60%. 

 

SOCIETÀ 
DI CAPITALI 

Rigo  
“differenza”  

RN 17 - 
Mod. UNICO 

2014 SC 
 

 Fino a € 20,00  Non è dovuto alcun acconto. 
 

 
Da € 21,00 
a € 253,00  • Acconto nella misura del 101,50%. 

• Versamento in unica soluzione nell’11° mese dell’esercizio.  
 

 Da € 254,00 

 1° acconto  
• Entro il giorno 16 del 6°1 mese successivo alla chiusura del peri-

odo d’imposta2, senza maggiorazione. 
• Nella misura del 40,60% (40% del 101,50%). 

 

 2°acconto  • Nell’11° mese dell’esercizio . 
• Nella misura del 60,90% (60% del 101,50%). 

 

ACCONTO 
IRAP 
Rigo  

IR21 - Mod. 
Irap 2014  

PF, SP, SC 
 
 

 
Persone 
fisiche   

• L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l’importo su cui 
commisurare l’acconto superi € 51,00. 

• Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate: 
- 1ª, pari al 40%, entro il 16.06.20141-2; 
- 2ª, pari al 60%, entro il mese di novembre 2014 (1.12.2014). 

• Il versamento della 1ª rata non è dovuto  se di importo non superiore a € 103,00; 
in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. 

   

 
Società  

di persone   

 

 Soggetti Ires  

• L’acconto è dovuto nella misura del 101,50%, purchè l’importo su cui commisurare 
l’acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: 
- 1ª, pari al 40% (del 101,50%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termi-

ne per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della  dichiarazione; 
- 2ª, pari al 60% (del 101,50%), entro l’11° mese d el periodo d’imposta di compe-

tenza. 
 

Note 

1. L’acconto dell’Irpef poteva essere versata entro il 16.07.2014, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizio-
ne che il pagamento sia completato entro il mese di novembre. 

2. Il D.P.C.M. 13.06.2014 ha prorogato il termine al 7.07.2014 e al 20.08.2014 con la maggiorazione dello 0,40% per: 
- i soggetti che esercitano un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore,  indipendentemente dall’esistenza di cause 

di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 
5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap 
2014, entro il 16.06.2014. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno 
avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad ef-
fettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%); 

- i soggetti titolari di redditi di partecipazione  in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter 
beneficiare della proroga; 

- i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti mi-
nimi), se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 

 



 

 

 Acconti di novembre (segue) 
 

ACCONTO 
CEDOLARE 

SECCA  
Tutti i contratti di 

locazione 
 

 Acconto 1 Rate Scadenza  Scadenza 2013  
 

95%2 
Imposta 
dovuta 

per anno 
precedente 

Se inferiore 
a € 257,52 Unica rata 30.11 di ciascun 

anno 
1.12.2014 

 

Se pari  
o superiore 
a € 257,52 

1ª rata: 40%  
del 95% = 38% 

16.06  
(16.07 con maggio-

razione 0,40%) 

16.06.2014, ovvero 16.07.2014 
con lo 0,40% (salva la proroga, 
stabilita dal D.P.C.M. 13.06.2014, 
al 7.07.2014 e 20.08.2014) 

 2ª rata: 60%  
del 95% = 57% 30.11 1.12.2014 

 

Note 

1. Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto 
(indicato nel rigo RB11, colonna 3 - Totale imposta cedolare secca) non supera € 51,65 
(€ 52,00 con arrotondamento all’unità di euro). 

2. Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% 
della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, per-
tanto, applicare il metodo previsionale). 

 

ACCONTO 
CONTRIBUTI 

IVS ARTIGIANI 
E 

COMMERCIANTI 

 
Contributo  
minimale   

Contributo annuo sul minimale di € 15.516,00, suddiviso in 4 rate  scadenti al: 16.05.2014; 
20.08.2014; 17.11.2014; 16.02.2015. 

 

 

Contributi 
sul reddito  
eccedente 
il minimale  

 

• Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere 
suddiviso in 2 rate di uguale importo : 
- entro il termine di versamento del saldo del-

la dichiarazione per l’anno precedente; 
 • Saldo 2013. 

• 1ª rata acconto 2014. 
     

  - entro il 1.12.2014.  2ª rata acconto 2014.  
   

  

• L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2013, ecce-
denti il minimale 2014 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste 
per l’anno 2014. 

Reddito Commercianti 2 Artigiani 2 
Da € 15.516,00 a € 46.031,00 22,29% 22,20% 
Da € 46.031,01 a € 76.718,001 23,29% 23,20% 

 

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari 
di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono 
effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle 
persone fisiche. 

 

Note 

1. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti dal 1996, il massimale è 
pari a € 100.123,00, non frazionabile in ragione mensile. 

2. Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni la per-
centuale è ridotta di 3 punti. 

 

 

ACCONTO 
CONTRIBUTO 

GESTIONE 
SEPARATA 

 

• L’acconto per il 2014 è determinato in misura pari all’80%  del contributo dovuto sul reddito 2013 indica-
to nel Modello Unico. 

• Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2014 deve essere calcolato applicando, al reddito consegui-
to nel 2013, le aliquote contributive previste per il 2014. 

    

 

Categorie  Aliquota %  Reddito imponibile  

Collaboratori 
e figure 
assimilate 

Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica 
obbligatoria. 

22,00 

Fino a € 100.123,00 

Soggetti non assicurati presso altre forme  
pensionistiche obbligatorie. 

28,72 

 
Liberi 
professionisti  

Soggetti non assicurati presso altre forme  
pensionistiche obbligatorie. 

27,72 

 Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra 
tutela pensionistica obbligatoria 

22,00 
 



 

 

 Acconti di novembre (segue) 
 

ACCONTO 
CONTRIBUTO 

GESTIONE 
SEPARATA 

(segue) 

 1° acconto  

• Entro il termine di versamento del 1° acconto delle imposte risultanti da Unico 
• 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi relativa all’anno precedente. 
Reddito netto 
professionale  € x 

27,72 (o 22,00) 
x 

40 
=  € 1° acconto 

100 100 
 

    

 2° acconto  

• Entro il 30.11 di ciascun anno 
• 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro autonomo, risultanti dalla dichiarazione 

dei redditi relativa all’anno precedente.  
Reddito netto 
professionale  € x 

27,72 (o 22,00) 
x 

40 
=  € 2° acconto 

100 100 
 

    

 Saldo  • Entro il termine di versamento del saldo delle impos te risultanti da Unico 
• Saldo contributo dovuto per periodo compreso tra il 1.01 e il 31.12 dell’anno precedente. 

 

Esempio n. 1   Società di capitali che addebita sul c/c la delega d i versamento dell’acconto Irap e Ires  
 

       

   1.12.2014    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  50.192,40 
P C II 4bis  Acconto Ires   37.112,40  
P C II 4bis  Acconto Irap   13.080,00  

  Addebito su c/c del Modello F24 per versamento 2° a cconto imposte per 
l’anno 2014. 

  
 

Esempio n. 2  Società di capitali che, pur dovendo versare l’accon to Ires e Irap, può utilizzare un’eccedenza di 
imposte derivante dalla precedente dichiarazione a copertura parziale degli importi 

 

       

   1.12.2014    
       

  Diversi a Diversi   
P C II 4bis  Acconto Ires   10.000,00  
P C II 4bis  Acconto Irap   5.000,00 

15.000,00 
 P C II 4bis  a Credito Ires1 2.000,00 
 P C II 4bis  a Credito Irap1 1.000,00  
 P C IV 1  a Banca c/c 12.000,00  

  Versamento 2ª rata di acconto delle imposte con utilizzo di eccedenze 
derivanti dalla precedente dichiarazione.   

Nota 1 Nel caso di utilizzo del credito con compensazione nel modello F24 i conti relativi possono essere, per esempio, denominati 
Credito (Ires-Irap) per detrazioni successive dichi arazioni . 

 

Esempio n. 3  Società di persone che addebita sul c/c la delega di  versamento dell’acconto Irap, utilizzando per 
l’intero importo un credito IVA compensabile 

 

       

   1.12.2014    
       

P C II 4bis P C II 4bis Acconto Irap a Crediti compensabili  5.000,00 

  Versamento 2ª rata di acconto Irap 2014 con utilizzo del credito IVA 
compensabile. 

  
 

Esempio n. 4   Ditta individuale che addebita sul proprio c/c  la delega di versamento dell’acconto  
 

       

   1.12.2014    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  13.000,00 
P C II 5  Titolare c/prelievi   10.000,00  
P C II 4bis  Acconto Irap   3.000,00  

  Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per 
contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap. 

  
     

 

Esempio n. 5  Ditta individuale che addebita sul proprio c/c la d elega di versamento, utilizzando un credito 
compensabile per IVA 

 
       

   1.12.2014    
       

  Diversi a Diversi   
P C II 5  Titolare c/prelievi   10.000,00  
P C II 4bis  Acconto Irap   3.000,00 

13.000,00 
 P C IV 1  a Banca c/c 11.500,00 
 P C II 4bis  a Crediti compensabili 1.500,00  

  
Addebito su c/c Modello F24 di € 8.000,00 per Irpef, di € 2.000,00 per 
contributi previdenziali e di € 3.000,00 per Irap, con compensazione.   

 

  ESEMPI COMPILAZIONE MODELLO F 24 
 



 

 

 

 Collaborazioni a giornali e riviste 
 
Nell’ambito della redazione di articoli occorre distinguere l’ipotesi in cui è ceduta un’opera dell’ingegno, la cui ripro-
duzione sia tutelata dalle norme sul diritto d’autore, da quella in cui si instaura un rapporto di collaborazione a gior-
nali e riviste in relazione al quale l’oggetto complessivo della prestazione esula dalla disciplina relativa alla tutela 
del diritto d’autore, quale è, ad esempio, l’ipotesi dei correttori di bozze o delle persone che si limitano a fornire alla 
redazione del giornale notizie utili per la redazione dell’articolo. In particolare:  
• nell’ipotesi di redazione di articoli elaborati dall’autore, si generano redditi derivanti dalla cessione di opere 

dell’ingegno; 
• nell’ipotesi di collaborazione “semplice”, come nel caso di correttori di bozze, si generano redditi da collaborazio-

ne coordinata e continuativa (poiché manca l’originalità), ovvero prestazioni professionali o di lavoro autonomo 
occasionale. 

 

Oggetto Soggetti interessati Trattamento reddituale dei compensi 

Collaborazioni 
a giornali 
e riviste 

Conferimento 
di opere 

dell’ingegno 1 

Soggetti che instaurano, con il 
direttore o l’editore del giorna-
le, rapporti contrattuali che 
hanno per oggetto la cessione 
di un’opera dell’ingegno (arti-
colo, servizio giornalistico) la 
cui riproduzione resti tutelata 
dalle norme sul diritto d’autore. 

• Il compenso spettante per la redazione 
dell’articolo (o servizio giornalistico): 
- rientra nell’ambito dei redditi di lavo-

ro autonomo di cui all’art. 53, c. 2, 
lett. b) del T.U. (cessione del diritto 
d’autore); 

- sconta la ritenuta Irpef  del 20% sul 
75% dell’imponibile. 

Prestazioni 
di carattere 
intellettuale  
non derivanti 

dal conferimento 
d’opere 

dell’ingegno 

• Soggetti che prestano la 
propria opera intellettuale 
non creativa, quali, ad e-
sempio: 
- impaginatori; 
- correttori di bozze, tradut-

tori; 
- persone che si limitano a 

fornire ai redattori notizie 
utili per la stesura 
dell’articolo. 

• Nell’ambito di rapporti di collaborazione, 
può trovare applicazione un diverso re-
gime fiscale dei compensi ossia: 
- reddito assimilato  a lavoro dipenden-

te (co.co.co.2); 
- reddito di lavoro dipendente ; 
- reddito di lavoro autonomo profes-

sionale . 
• Al di fuori delle collaborazioni può appli-

carsi il regime di lavoro autonomo oc-
casionale . 

Contributo 
Inpgi Obbligo 

Devono iscriversi alla gestione previdenziale separata dell’Inpgi i giornalisti 
professionisti, pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo che esercitano la libera 
professione senza vincolo di subordinazione (con partita IVA, come collabo-
razione occasionale, con cessione di diritto d’autore o come partecipazione 
in società semplici o in associazioni tra professionisti) o che svolgono attivi-
tà giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa 
(co.co.co.). 

Note 

1. Questa qualificazione può essere riconosciuta alle seguenti condizioni: 
- l’utilizzazione economica deve consistere nella cessione o concessione di diritti su opere 

dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze 
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; 

- l’utilizzazione deve avvenire da parte dell’autore o inventore; 
- non deve essere conseguita nell’esercizio di imprese commerciali. 

2. La Riforma Biagi ha introdotto e disciplinato la tipologia contrattuale del “lavoro a progetto”. 
La stessa legge, per quanto interessa la categoria dei giornalisti, ha però previsto che “sono 
escluse dal campo di applicazione le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è ne-
cessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” (è il caso appunto dei giornalisti professio-
nisti e pubblicisti). Pertanto, per le professioni intellettuali permane il vecchio regime delle 
collaborazioni coordinate e continuative. La conversione del rapporto di collaborazione in la-
voro subordinato a tempo indeterminato è la sanzione che l’ordinamento prevede quando il 
rapporto di lavoro presenta in concreto le caratteristiche della subordinazione. 

 



 

 

 

 Disciplina fiscale del diritto d’autore 
 

Il diritto d’autore è tutelato qualora abbia per oggetto un’opera dell’ingegno di carattere creativo che appartenga alle scienze, alla 
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia la forma o il modo di 
espressione. Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore, costituito dalla creazione dell’opera, garantisce all’autore sia un 
diritto morale inalienabile e trasmissibile solo mortis causa, sia un diritto patrimoniale disponibile. In alcuni campi (quali la cine-
matografia e la discografia) i diritti di sfruttamento dell’opera sono dalla legge attribuiti, a titolo originale, sotto forma di “diritti 
connessi”, al produttore dell’opera stessa. Ai fini fiscali, sono inquadrati nella disciplina della cessione del diritto d’autore i redditi 
derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, 
formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti 
nell’esercizio di imprese commerciali. 
 

IMPOSTE 
DIRETTE 

 • L’utilizzazione delle opere dell’ingegno, in relazione ai soggetti che le hanno realizzate ed 
all’ambito di effettuazione, può dare luogo al conseguimento di: 
- redditi di lavoro autonomo; 
- redditi diversi; 
- redditi d’impresa. 

    

 

Redditi 
di lavoro 

autonomo 
 

• Devo essere assoggettati  a ritenuta a titolo d’acconto.  
• I proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto 

forma di partecipazione agli utili, sono ridotti del 25% a titolo di deduzione for-
fettaria delle spese. 

• La deduzione è pari al 40% se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età 
inferiore a 35 anni. 

    

 

Redditi 
diversi  

• Devono essere assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto. 
• La base imponibile è pari a: 

- 75% delle somme percepite, se il diritto è stato acquisito a titolo oneroso. 
- 100% delle somme percepite, se il diritto è stato acquisito a titolo gratuito o 

per successione. 
    

 Redditi  
d’impresa  

I redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo delle opere dell’ingegno non devono esse-
re assoggettati a ritenuta. 

     

IRAP 

 
I corrispettivi sono soggetti a Irap quando confi-
gurano reddito d’impresa.  

• I corrispettivi sono esclusi dall’Irap quando 
configurano: 
- redditi di lavoro autonomo; 
- redditi diversi. 

     

IVA 

 Le cessioni, concessioni, licenze e simili effet-
tuate dall’autore o dai suoi eredi o legatari sono 
da assoggettare a IVA solo se appartenenti a 
specifiche tipologie. 

 

Le cessioni, concessioni, licenze e simili relati-
ve a diritti d’autore, non effettuate dall’autore, 
si considerano prestazioni di servizi e, come 
tali, da assoggettare ad IVA. 

     

TRATTAMENTO 
PREVIDENZIALE 

 Il reddito è soggetto a imposizione se deriva dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e 
professioni. 

      

 

Titolare 
dei redditi 

 Libero professionista con 
propria cassa professionale. 

 Si segue il regolamento delle singole casse. 

     

 

 

Artista iscritto al Fondo pen-
sioni lavoratori dello spetta-
colo  (Fpls ex Enpals) o 
all’Inpgi1. 

 
I compensi sono esclusi dalla base contributiva 
e pensionabile in base alla quota rilevante ai 
fini fiscali (fino al limite del 40%). 

     

 
 

Lavoratore autonomo senza 
cassa e non iscritto al Fpls 
né all’Inpgi. 

 Esclusione da qualsiasi obbligo contributivo, 
anche nei confronti della Gestione separata. 

 

Nota 1 

• L’obbligo di iscrizione alla Gestione Previdenziale separata dell’Inpgi ricorre nei casi in cui concorrano 
le seguenti condizioni: 
- iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); 
- attività autonoma di libera professione di natura giornalistica, senza vincolo di subordinazione. 

• Tale definizione include sia l’attività professionale svolta con partita IVA, sia quella di tipo occasionale, 
sia la cessione del diritto d’autore. 

 



 

 

 Disciplina fiscale del diritto d’autore (segue) 
 

Esempio n. 1  Ricevuta per cessione del diritto d’autore 
 
 

 Emittente   Destinatario  
Verdi Luigi 

Via Garda, n. 7 

46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F.: VRD LGU 44P07 C118 P 

 Bianchi S.n.c. di Bianchi L. & C. 

Via Brescia, n. 146 

46042 Castel Goffredo (MN) 

   

Ricevuta 15.06.2014, n. 12  
   

Cessione dei diritti d’autore, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972, dell’art. 25 del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 53 e 
54 del D.P.R. 917/1986, connessi alla redazione di articolo relativo a “Parchi e Giardini sul Lago di Garda”. 
    
Compenso € 960,00  
    

Imponibile [75% x € 960,00 = € 720,00]    
- Ritenuta  [20% sulla quota imponibile] € - 144,00  
    
    

Totale €  816,00  
    

Operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972. 
 

   

  In fede 

……………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………. 
(Luogo e data)   

  

 

Per quietanza  

……………………………………………………………. 
 

  
  
   

Contributo 
Inpgi  

• Non sussiste la fattispecie della cessione del diri tto d’autore in presenza di : 
- un’opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione 

(la funzione tipica è, invece, il diritto alla riproduzione dell’opera); 
- un corrispettivo dell’opera giornalistica che non si discosti da quello correntemente in uso; 
- una non occasionalità e, quindi, la reiterazione nel tempo dell’utilizzo dello strument o del diritto 

d’autore da parte dello stesso soggetto . 
• Nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, ai redditi derivanti dalla cessione del diritto d’autore è applica-

to il contributo Inpgi sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% dell’importo lordo, ridotto al 60% 
se il giornalista ha un’età anagrafica inferiore a 35 anni), e il contributo integrativo (pari al 2%) sul reddito lor-
do (a carico dei committenti) [Nota Min. Lavoro 31.10.2000]. 

 

 

 

 

Esempio n. 2  Modello F24 per versamento delle ritenute  
 
 

 

 

 

 
 

Castel Goffredo, 15.06.2014 Luigi Verdi 

Luigi Verdi 

1040 06 2014 144 00 

144 00 144 00 



 

 

 
  

Auto in comodato da comunicare alla motorizzazione 
 

L’art. 94, c. 4-bis del Codice della strada prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio na-
zionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, in caso di atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione di usu-
frutto, contratti di leasing) da cui derivino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione, ovvero che comportino la 
disponibilità dei veicoli, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso. La 
concreta applicazione delle disposizioni è stata finora in attesa della realizzazione delle relative procedure informatiche. Il 
Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo, confermando la sanzione 
pari a € 705, unitamente al ritiro della carta di circolazione, in caso di inadempimento. 

 

NUOVO 
OBBLIGO 

 

Oggetto 

 • Carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi, 
la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, 
nel caso in cui : 
- vi sia una variazione della denominazione dell’ente intestatario; 
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica intestataria; 
- un soggetto abbia la temporanea disponibilità , per un periodo supe-

riore a 30 giorni , di un veicolo intestato a un terzo, a titolo di comoda-
to , in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o 
di un contratto di locazione senza conducente (uso esclusivo e per-
sonale ); 

- si debba procedere all’intestazione a nome di soggetti giuridicamente 
incapaci. 

Nota 
bene 

Il periodo di 30 giorni deve essere computato in giorni naturali 
e consecutivi e non rileva che si esaurisca nell’arco di un uni-
co anno solare. 

 

      

 

Comunicazione 

 Dichiarazione, da parte del -
l’avente causa , entro 30 giorni , 
al Dipartimento per i trasporti e la 
navigazione. 

 

Al fine dell’annotazione sulla carta 
di circolazione, nonché della regi-
strazione nell’Archivio nazionale 
dei veicoli. 

      

 

Decorrenza 

 
Atti posti in essere dal 3.11.2014.  

L’omissione è sanzionata con una 
multa di € 705,00 e il ritiro della 
carta di circolazione. 

     

  
Atti insorti anteriormente al 
3.11.2014, e, in particolare, quelli 
posti in essere tra il 7.12.2012 e il 
2.11.2014. 

 

• Possono  essere comunicati da 
parte degli utenti interessati. 

• L’eventuale omissione non dà 
luogo all’applicazione delle san-
zioni. 

       

SOGGETTI 
OBBLIGATI 

 Variazione  
dell’intestatario 

 L’obbligo incombe sull’intestatario  della carta di circolazione. 
      

 

Intestazione 
temporanea 

di veicoli 

 • L’obbligo incombe sugli aventi causa , da intendersi: 
- comodatario ; 
- affidatario (custodia giudiziale); 
- locatario o sublocatario (locazione senza conducente); 
- eredi ; 
- utilizzatore (rent to buy). 

     

  Sono ritenuti legittimamente assolti gli obblighi se la comunicazione è effet-
tuata dal dante causa su delega scritta dell’avente causa . 

       

SOGGETTI 
ESCLUSI 

 

Autotrasportatori 

 Al momento le disposizioni non si applicano ai veicoli in disponibilità di 
soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di: iscrizione al 
REN o all’albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in con-
to proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso 
proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc). 

    

 
Familiari 

 In caso di comodato, sono esclusi dall’obbligo i componenti del nucleo fa-
miliare, purché conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di ri-
chiedere l’annotazione. 

 



 

 

 Auto in comodato da comunicare alla motorizzazione (segue) 
 

COMODATO DI VEICOLI AZIENDALI  
 

CASI 

 • Veicoli di proprietà di case costruttrici, concesse in comodato, per periodi superiori a 30 giorni, a 
soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es.: giornalisti, istituzioni pubbliche) per esi-
genze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi. 

• Veicoli in disponibilità  di aziende (comprese le case costruttrici) o di enti (pubblici o privati), a titolo di 
proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza con-
ducente, concessi per periodi superiori a 30 giorni , in comodato d’uso ai propri dipendenti . 

• Le disposizioni si applicano anche: 
- ai soci , agli amministratori  e ai collaboratori  dell’azienda; 
- ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individu ale, ma solo a condizione che i veicoli 

stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa ; pertanto, se il veicolo costituisce bene 
strumentale dell’impresa, il relativo comodato dà luogo esclusivamente alla necessità di aggiorna-
mento dei dati d’archivio e non anche della carta di circolazione; viceversa, se il veicolo costituisce 
un bene personale dell’imprenditore, il relativo comodato dà luogo anche alla necessità 
dell’aggiornamento della carta di circolazione. 

     

ESCLUSIONI 

 • Utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità di “fringe-benefit” (venendo meno il carattere della gratuità). 
• Utilizzo promiscuo di veicoli aziendali al di fuori dei casi di “fringe-benefit” (venendo meno l’uso e-

sclusivo e personale del veicolo). 
• Ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo aziendale, venendo meno 

l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello 
stesso. 

     

COMUNICAZIONE 

 • In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante 
(casa costruttrice, azienda o ente), su delega del comodatario, presenta istanza volta alla annota-
zione nell’archivio nazionale dei veicoli. 

• La medesima procedura si applica anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesi-
mo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato , e nel caso in cui il veicolo torni 
nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato. 
 

Più veicoli Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali, è possibi-
le presentare una domanda cumulativa. 

 

    

 • Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali, non occorre effettuare alcuna comunicazione in 
quanto si intende implicitamente che il veicolo è rientrato nella piena disponibilità del comodante; 
una nuova comunicazione sarà effettuata solo nel caso in cui lo stesso veicolo sia concesso in co-
modato a un nuovo soggetto. 

• In caso di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali: 
- la comunicazione è dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza essere po-

sto nella disponibilità di un nuovo comodatario; 
- la comunicazione non è dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni è posto nella disponibilità 

di un nuovo comodatario; pertanto, non sarà comunicata la cessazione del comodato precedente 
ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicolo aziendale. 

     

IMPORTI 
DOVUTI 

 All’istanza è allegata, oltre alla delega del co-
modatario, l’attestazione di versamento di € 
16,00 sul c.c.p. n. 4028  (imposta di bollo  do-
vuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001  
(diritti di motorizzazione ). 

 

Se il comodatario è individuato già in sede di 
immatricolazione o di trasferimento della proprie-
tà del veicolo a nome del comodante, 
l’annotazione in Archivio del comodato non è 
soggetto al pagamento delle predette tariffe. 

 
 

     

ASSENSO 

 • Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo 
di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo 
assenso del locatore o del venditore. 

• Viceversa, nel caso in cui i veicoli siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di 
locazione senza conducente, e al fine di corrispondere a particolari esigenze di tutela manifestate dalle 
imprese di settore, ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. 

     

ATTESTAZIONE 

 A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei 
Veicoli delle informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Ai fini della regolarità della circolazione, non è prescr itto che la predetta attestazione debba ess e-
re tenuta a bordo del veicolo aziendale ; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione su-
scettibile di sanzionamento in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia. 

 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 Attestato di prestazione energetica (APE) 
 

Per usufruire della detrazione per lavori di riqualificazione energetica non occorre inviare una documentazione pre-
ventiva, ma trasmetterla entro 90 giorni dalla data di termine dei lavori (collaudo). L’invio all’Enea deve avvenire so-
lo attraverso l’applicazione web http://finanziaria2014.enea.it, raggiungibile dalla homepage del sito efficienzaener-
getica.acs.enea.it che riproduce tutti gli allegati (“a”, “e”, “f”). 
 

DOCUMENTI 
PER SPESE DI 

RIQUALIFICAZIONE  
ENERGETICA 

 • Tramite l’applicativo finanziaria2014.enea.it deve essere trasmessa all’Enea la docu-
mentazione costituita da: 
- attestato di prestazione energetica (allegato “a”); 
- scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato “e). 

• In alcune situazioni si può presentare una documentazione semplificata costituita 
alternativamente solo da: 
- scheda descrittiva degli interventi realizzati, per la sostituzione di impianti termici 

con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geo-
termici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con 
scaldacqua a pompa di calore (solo allegato “e”); 

- scheda informativa semplificata sull'intervento realizzato, per la sostituzione di 
infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari (solo allega-
to “f”). 

 

    

 
Attestato di  
prestazione 
energetica 

 • Il documento ha il ruolo di strumento informativo riguardante la 
prestazione energetica e il grado di efficienza energetica 
dell’edificio.  

• Ha il compito di attribuire la classe di efficienza energetica 
all’edificio. 

      

 Scheda 
descrittiva  

degli  
interventi  
realizzati 

 • Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e 
dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti. 

• Tipologia di intervento eseguito.  
• Risparmio di energia che ne è conseguito.  
• Costo dell’intervento eseguito, specificando l’importo per le spese 

professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. 
 

CERTIFICAZIONE 
ENERGETICA 

PER GLI EDIFICI 

 Obbligo di 
dotazione  

L’obbligo di dotazione dell’APE è sempre imposto in caso di trasfe-
rimento di immobili a titolo oneroso e a titolo gratuito, nonché per la 
nuova locazione di interi edifici o di singole unità immobiliari. 

   

Obbligo di 
allegazione  

L’obbligo di allegazione dell’APE al contratto  è previsto solo in ca-
so di trasferimento di immobili a titolo oneroso e in caso di nuova 
locazione di interi edifici. 

Con esclusione dei trasferimenti a titolo gratuito e della nuova 
locazione di singole unità immobiliari. 

 

     

ATTESTATO DI 
PRESTAZIONE 
ENERGETICA 

 

Validità 

 La validità dell’APE è di 10 anni e il rilascio è subordinato al rispetto 
delle prescrizioni di efficienza, di adeguamento, di manutenzione e 
di controllo degli impianti presenti. 

L’attestato di prestazione energetica è aggiornato a ogni inter-
vento di ristrutturazione e riqualificazione che modifichi la classe 
energetica dell’edificio stesso, così come documentata dagli ap-
positi libretti d’impianto. 

 

    



 

 

Sanzioni 

 
La mancata allegazione dell’APE non comporta la nullità dei con-
tratti, bensì l’irrogazione di una sanzione amministrativa da pagare 
in solido, in egual misura, variabile da € 3.000,00 a € 18.000,00. 

Con il pagamento della sanzione si deve, comunque, presentare 
la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica 
entro 45 giorni. 

 

 

 

 Tassi usurari 
 

Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge 
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra il 1.10.2014 e il 31.12.2014 . 
 

Categorie di operazioni Classi di importo 
in unità di euro 

Tassi  
medi 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto corrente 
Fino a € 5.000,00 11,62 18,5250 

Oltre € 5.000,00 10,08 16,6000 

Scoperti senza affidamento 
Fino a € 1.500,00 16,18 24,1800 

Oltre € 1.500,00 15,13 22,9125 

Anticipi e sconti commerciali  

Fino a € 5.000,00 9,30 15,6250 

Da € 5.000,00 a € 100.000,00 8,11 14,1375 

Oltre € 100.000,00 5,47 10,8375 

Factoring  
Fino a € 50.000,00 6,83 12,5375 

Oltre € 50.000,00 4,54 9,6750 

Crediti personali  12,12 19,1500 

Altri finanziamenti alle famiglie  
e alle imprese  10,69 17,3625 

Prestiti contro cessione del quinto 
dello stipendio e della pensione 

Fino € 5.000,00 12,17 19,2125 

Oltre € 5.000,00 11,44 18,3000 

Leasing autoveicoli e aeronavali 
Fino a € 25.000,00 7,15 12,9375 

Oltre € 25.000,00 7,20 13,0000 

Leasing immobiliare 
A tasso fisso 6,62 12,2750 

A tasso variabile 4,63 9,7875 

Leasing strumentale 
Fino € 25.000,00 8,52 14,6500 

Oltre € 25.000,00 5,58 10,9750 

Credito finalizzato all’acquisto  
rateale  

Fino a € 5.000,00 12,35 19,4375 

Oltre € 5.000,00 9,68 16,1000 

Credito revolving 
Fino € 5.000,00 16,98 24,9800 

Oltre € 5.000,00 12,89 20,1125 

Mutui con garanzia ipotecaria 
A tasso fisso 4,85 10,0625 

A tasso variabile 3,66 8,5750 

 



 

Avvertenza 
• Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si ag-

giunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.  
• La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali. 

 



 

 

 
  

Contributi alle imprese di autotrasporto 
 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di ammis-
sione ai contributi finanziari per la realizzazione di programmi di investimento nel settore dell’autotrasporto. Sono 
incentivati gli acquisti di veicoli che, per la tecnologia di cui sono applicazione, sono suscettibili di innalzare i livelli di 
tutela ambientale. 
 

BENEFICIARI 

 
• Imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi 

dimensione.  
• Strutture societarie risultanti dall’aggregazione 

di dette imprese. 

 

Attive sul territorio italiano, in regola 
con i requisiti di iscrizione al Registro 
elettronico nazionale e all’Albo degli 
autotrasportatori di cose per conto di 
terzi. 

   

PROGETTI 
E SPESE 

AMMISSIBILI 

 • Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eroga contributi destinati agli investimenti e 
alle iniziative imprenditoriali di: 
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, a-

dibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a 
trazione alternativa a gas naturale o biometano; 

b) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, a-
dibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 
tonnellate a trazione alternativa a gas naturale o biometano; 

c) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, per 
il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto 
combinato marittimo dotato di ganci nave rispondenti alla normativa IMO. 

• I beni non possono essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del 
contributo fino al 31.12.2017.  

• I beni devono essere destinati, in via prevalente, al trasporto combinato. 
   

CONTRIBUTI 

 • Relativamente agli investimenti di cui alla lettera a), l’importo del contributo è pari a € 
2.400,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla pro-
duzione di veicoli ad alimentazione diesel. 

• Relativamente agli investimenti di cui alla lettera b), l’importo del contributo è pari a € 
9.200,00, calcolato nella misura di circa il 40% del valore del sovra-costo rispetto alla pro-
duzione di veicoli ad alimentazione diesel. 

• Relativamente agli interventi di cui alla lettera c), l’intensità d’aiuto è determinata al 20% 
dell’intero costo di acquisizione, con tetto massimo del contributo pari a € 4.500,00. 

 

• Tale contributo è aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari a € 6.000,00 ove ri-
corra almeno uno dei seguenti casi: 
- il nuovo mezzo sia dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al ro-

tolamento inferiore a 8,0 kg/ton. (classe di efficienza energetica da A a E di rolling resi-
stance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS); 

- contestualmente con l’acquisizione vi sia radiazione di un rimorchio o semirimorchio con 
più di 10 anni di età. La radiazione (ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi 
a richiederla) dovrà essere di data successiva rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del decreto che ha introdotto il bonus. 

• Le intensità d’aiuto possono essere maggiorate del 10% in caso di PMI. 
• L’importo massimo ammissibile per ogni singola impresa non può superare € 500.000,00. 

   

SCADENZA 
 La domanda deve essere presentata entro  il termine perentorio del 30.11.2014, salvo  chiu-

sura anticipate per esaurimento risorse . 

 
 



 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di novembre 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Lunedì  
3 novembre  Inail  

Bando Fipit  - Apertura del canale telematico per la trasmissione delle domande relative al bando Inail per 
incentivi ad agricoltura, edilizia e lapidei per progetti di innovazione tecnologica. 

 

Lunedì  
10 novem-

bre 
 Imposte dirette  

Mod. 730 - Il contribuente riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 
integrativo e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. Entro tale termine il Caf o il professionista 
abilitato trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni integrative. 

 

Venerdì 
14 novem-

bre 
 Minusvalenze  

Comunicazione  - Termine ultimo entro il quale i soggetti Ires devono comunicare alla Direzione Regionale 
delle Entrate competente, in ragione del proprio domicilio fiscale, le minusvalenze derivanti da operazioni su 
azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri di ammontare superiore a € 50.000,00, 
realizzate nel 2013. 

 

Sabato 
15 novem-

bre 

 

IVA 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a  
€ 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un do-
cumento 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 so-
lare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese 
successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 
essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni 
di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi 
“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione Europea. Per gli acquisti intracomunitari, 
in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettua zione 
dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo 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. n. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche 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. 

 

Domenica (1) 
16 novem-

bre 

 

Imposte dirette 

 
UNICO 2014 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi do-
vuti, devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. 

  
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese prece-
dente 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. 

  
Liquida zione e versamento  - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazio-
ne relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Versamento - Termine di versamento della 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 relativi al mese di settembre 
2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2014. 

  Associazioni sportive dilettantistiche in regime 39 8/1991 - Termine di versamento dell’IVA relativa al 3° 
trimestre 2014, mediante il modello F24. 

 
Lettera 
d’intento  

Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni 
d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per esegui-
re l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensi-
le 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 precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

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

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

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo 
per il 2014. 

  
Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei con-
tributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2014. 

 
Inps gestione  
ex-Enpals  

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

 Inail  
Autoliquidazione  - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2013 e 
all’acconto 2014, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata. 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di novembre 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Lunedì 
17 novem-

bre 

 
Dottori  
commercialisti  Previdenza  - Termine di comunicazione alla Cassa di Previdenza dei dati reddituali 2013. 

 Enpacl  
Versamento  - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo 2014 e della 3ª rata del 
contributo integrativo 2014. 

 

Giovedì 
20 novem-

bre 

 Enasarco  
Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre lu-
glio/settembre 2014. 

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

 

Martedì 
25 novem-

bre 
 IVA  

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

 

Domenica 1 
30 novem-

bre 

 
Imposte dirette  
e Irap  

Dichiarazione dei redditi unificata - Scadenza del versamento della 2ª rata di acconto delle imposte 
dovute (Irpef/Ires/Irap) relativamente all’anno 2014. 

 
Imposte dirette 

 
Mod. 730/2014  - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a 
titolo di 2ª o unica rata di acconto. 

  
Unico 2014  - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. 

 Cedolare secca  
Versamento  - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell’imposta sostitutiva dovuta 
per il 2014, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca. 

 

IVA 

 
Fattura differita - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettua-
te a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  
Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte 
nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco-
munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Black list  - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi 
black list nel mese e nel trimestre precedente mediante il modello polivalente. 

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

 
Dichi arazione  
Imu - Tasi  

Enti non commerciali  - Termine di presentazione della dichiarazione Imu-Tasi da parte degli enti 
non profit relativa agli anni 2012 e 2013 (D.M. 23.09.2014). 

 
Imposta  
di registro  

Contratti di locazione  - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di qu ella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assen-
za di opzione per il regime della cedolare secca. 

 
Libro unico  
del lavoro  

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

 

Inps 

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

  
Contributi artigiani  e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata del-
la quota di contribuzione 2014 eccedente il contributo minimo. 

  
Contributi Gestione Separata  - Versamento del 2° acconto 2014 dei contributi pr evidenziali per gli 
esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata. 

 
Inps gestione 
ex Enpals  

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

 Fasi  
Contributi assistenziali  - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° 
trimestre 2014. 

 

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 effet-

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

cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e 

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

 

 
 


