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Notizie in sintesi 
 

BOZZA DELLA 
CERTIFICAZIONE 

UNICA 
 

• L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e le specifiche tecniche per la redazione della certi-
ficazione unica (Cu). La bozza presenta nuovi quadri e informazioni più dettagliate per consentire 
all’Amministrazione Finanziaria di predisporre il 730 precompilato. In particolare, nel frontespizio, oltre 
ai dati del sostituto e del firmatario, deve essere indicato il numero di certificazioni di lavoro dipenden-
te e di lavoro autonomo. Inoltre, compare il quadro CT per la comunicazione delle informazioni relati-
ve al soggetto che riceverà telematicamente i flussi del Mod. 730/4. 

• La sezione dei dati fiscali della nuova Cu, rispetto al vecchio Cud, si presenta molto più dettagliata e 
integrata di nuove informazioni, funzionali allo sperimentale avvio del 730 precompilato. Rilevante è, 
altresì, l’implementazione di informazioni subita dalla sezione relativa ai conguagli di redditi erogati da 
altri soggetti, dove devono essere specificate tutte le categorie di redditi conguagliati e le relative rite-
nute (come già avviene con il 770). 

 
 
 

RAVVEDIMENTO 
OPEROSO 
E LEGGE 

DI STABILITÀ 
2015 

 

• Saranno aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l’effettuazione del 
ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni: 
- riduzione a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine 
per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 
entro 90 giorni dall’omissione o errore; 

- riduzione a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazio-
ne, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o errore; 

- riduzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazio-
ne, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o errore. 

 
 

  
 
 
 

CONTABILITÀ  
INATTENDIBILE E 
LAVORATORI IN 

NERO 

 
• La presenza di lavoratori in nero in azienda legittima l’accertamento induttivo del reddito di impre-

sa, poiché l’Amministrazione Finanziaria non può presumere che la contabilità sia complessiva-
mente inattendibile. 

 

OPZIONE PER LA 
TRASPARENZA 

FISCALE 
 

• La società partecipata che è intenzionata a optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2014-
2016 dovrà inviare l’apposito modello di comunicazione entro il 31.12.2014.  

• In relazione al triennio 2015-2017, invece, la comunicazione dovrà essere spedita entro il 
30.09.2015 con il modello Unico SC 2015. 

 

ASSUNZIONI 
A TERMINE  

• Entro il 31.12.2014 le aziende dovranno mettersi in regola rispetto al tetto previsto dalla L. 78/2014 
per i contratti a termine. Le imprese che non rientreranno nei limiti entro tale scadenza, dal 
1.01.2015 non potranno effettuare nuove assunzioni a termine fino al rientro nei limiti di legge. 

 
 

CEDOLARE SECCA 
SUI LOCALI 

AD USO FORESTIERA 
 

• Al contratto di foresteria può essere applicata la cedolare secca sugli affitti. La norma di riferimen-
to, infatti, impone il riconoscimento a forfait della tassa anche quando l’inquilino dell’immobile è 
un’impresa che lo affitta per ospitarvi i propri dipendenti. 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 Principali disposizioni fiscali del decreto Semplificazioni 
 

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel decreto semplificazioni, approvato definitivamente dal Consiglio dei 
Ministri in data 31.10.2014. 
 

SOCIETÀ 
IN PERDITA 

SISTEMATICA 

 
Periodo di 

osservazione 

 Aumenta da 3 a 5 esercizi il periodo di tempo di o sservazione  per 
considerare una società in perdita sistematica. La disposizione si appli-
ca a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vi-
gore del decreto. 

     

OPERAZIONI BLACK 
LIST 

 
Esonero da 

comunicazione  

 • Devono essere comunicate le operazioni con Paesi black list di im-
porto complessivo annuo superiore a € 10.000,00. 

• La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell’anno 
solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto. 

     

OPERAZIONI 
INTRAUE 

E ARCHIVIO 
“VIES” 

 

Autorizzazione 

 • All’atto di attribuzione della partita IVA è associato l’accesso auto-
matico all’archivio VIES su richiesta del contribue nte, con abili-
tazione immediata  all’effettuazione di operazioni intracomunitarie 
senza dover attendere il decorso di 30 giorni. 

• Si presume che un soggetto passivo non intenda più effettuare ope-
razioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco 
riepilogativo per 4 trimestri consecutivi, successivi alla data di inclu-
sione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle Entrate pro-
cede all’esclusione della partita IVA dalla banca dati, previo invio di 
apposita comunicazione al soggetto passivo. 

     

INTRASTAT 
SERVIZI 

 

Semplificazioni 
dei dati 

 Il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi a lle prestazioni di 
servizi , rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato 
membro UE e quelle da questi ultimi ricevute, sarà ridotto  alle sole in-
formazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti e 
il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo 
di prestazione resa o ricevuta ed il Paese di pagamento. 

    

 

Dati statistici 

 • È semplificato l’onere statistico, limitando l’eventuale irrogazione del-
le sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferi-
mento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a € 
750.000,00. 

• È prevista l’applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed 
errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli e-
lenchi Intrastat, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o 
riportate in modo errato per uno stesso mese. 

     

RITENUTE 
RIDOTTE AGENTI 

 

Validità 
comunicazione  

 • Gli agenti, per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto 
nella misura ridotta del 20%, devono dichiarare al committente di av-
valersi dell’opera di dipendenti. 

• Tale dichiarazione, che potrà essere trasmessa anche tramite posta 
elettronica certificata , non potrà più avere limiti di tempo e sarà va-
lida fino a revoca  ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del 
contribuente. 

     

RESPONSABILITÀ 
SOLIDALE 

NEGLI APPALTI 

 

Abrogazione 

 È abrogata  la previsione legislativa che ha introdotto la responsabilità 
solidale dell’appaltatore per il versamento all’Era rio delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente  dovuta dal subappaltatore in 
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subap-
palto. 

     

SPESE DI 
RAPPRESENTANZA 

 
Detrazione IVA 

omaggi 

 È consentita la detraibilità ai fini IVA delle spese di rappresentanza so-
stenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 
(dall’attuale € 25,82), parificando tale limite a quello previsto per la de-
duzione del costo ai fini delle imposte sui redditi. 

 



 

 
 
 

 Principali disposizioni fiscali del decreto Semplificazioni 
(segue) 

  

“PRIMA CASA” 

 

Definizione 
ai fini IVA 

 • La nozione di “prima casa” rilevante ai fini dell’applicazione della di-
sciplina agevolativa in materia di IVA è allineata a quella prevista in 
materia di imposta di registro. 

• Pertanto, l’aliquota ridotta del 4% è applicabile alle abitazioni princi-
pali classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da 
A/1, A/8 e A/9, anziché in base ai vecchi parametri delle caratteristi-
che costruttive di lusso. 

     

COMUNICAZIONE 
DICHIARAZIONI DI 

INTENTO 

 

Esportatore 
abituale 

 • Ricade sull’esportatore abituale (e non più sul fornitore) l’obbligo di 
comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle dichiarazioni di 
intento consegnate, che rilascia apposita ricevuta telematica. 

• L’esportatore abituale  successivamente consegna al fornitore  o 
prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento, unitamente alla 
ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia d elle Entrate . 

    

 

Fornitore 

 Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, uni-
tamente alla ricevuta, di cui deve riscontrare l’avvenuto rilascio e riepi-
loga nella dichiarazione IVA annuale i dati delle operazioni effettuate 
senza applicazione dell’Iva contenuti nelle dichiarazioni d’intento rice-
vute nei confronti dei singoli esportatori abituali. 

    

 
Applicazione 

 Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative ad ope-
razioni senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 
1.01.2015. 

     

ESTINZIONE  
DELLE SOCIETÀ 

 

Effetti fiscali 

 Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di l iquidazione, 
accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi  e contributi, 
sanzioni e interessi , l’estinzione della società di cui all’art. 2495 C.C. 
ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione d el Regi-
stro delle Imprese . 

     

SPESE DI VITTO 
E ALLOGGIO 

 

Professionisti 

 Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande 
acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in 
natura per il professionista. I professionisti non devono, pertanto, “riad-
debitare” in fattura tali spese al committente e non possono considera-
re il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal pro-
prio reddito di lavoro autonomo. 

La disposizione si applica dal periodo di imposta in corso al 
31.12.2015. 

 

     

DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE 

 

Esonero 

 • Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è dev oluta  al co-
niuge e ai parenti in linea retta  del defunto e l’attivo ereditario ha 
un valore non superiore a € 100.000 e  non  comprende beni 
immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per  effetto  di sopravve-
nienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare. 

• È inoltre abolito l’obbligo di allegazione di documenti in originale, che 
possono essere sostituiti da copie non autentiche con la dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà. 

• È abrogato l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso 
di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione. 

     

DETRAZIONE 
IRPEF 50-65% 

 Comunicazione  
prosecuzione 

dei lavori 

 Per fruire della detrazione Irpef relativa alle spese sostenute per inter-
venti di riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono 
oltre il periodo di imposta non è più necessario l’invio dell’apposita 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate (mod. IRE) . 

     

RIMBORSI IVA 
DI IMPORTO 
SUPERIORE 
A € 15.000,00 

 • Saranno eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge 
il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa 
dell’organo di controllo (la prestazione di garanzia rimane solo per i soggetti “a rischio”). 

• Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
• Il visto di conformità non è obbligatorio nel caso di prestazione di garanzia. 

 



 

 
 

 
 
 

 Comunicazione dei veicoli aziendali in comodato 
 

L’art. 94, c. 4-bis D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), introdotto dall’art. 12, c. 1, lett. a) L. 120/2012, prevede obbli-
ghi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei veicoli e dei documenti di circolazione, in 
caso di atti (diversi da trasferimenti di proprietà, costituzione  di usufrutto, contratti di leasing ) da cui derivino varia-
zioni 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.  
Il Ministero dei Trasporti ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo, confermando la sanzione, pari a € 705,00, uni-
tamente al ritiro della carta di circolazione, in caso di inadempimento. 
Con successivi interventi sono stati forniti chiarimenti sull’ambito applicativo della disciplina. 
 

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 superiore 

a 30 giorni, di un veicolo intestato a un terzo, a titolo di comodato, in for-
za di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un con-
tratto di locazione senza conducente; 

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

    

 Comunicazione  

Dichiarazione da parte dell’avente 
causa, entro 30 giorni , al Diparti-
mento per i trasporti e la navigazio-
ne. 

 

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

 

Adempimenti all’Agenzia delle Entrate e alla Motori zzazione per i veicoli concessi a terzi  

Casistica generale (da valutare caso per caso)  
Comunic azione 
Ag. Entrate beni 

ai soci  

Comunicazione  
Motorizzazione  

Uso promiscuo  

Dipendente 
Non  socio  Con fringe benefit  

o addebito  
del corrispettivo 

No No 

Socio  No No 

Amministratore 
Non socio  Con fringe benefit  

o addebito  
del corrispettivo 

No No 

Socio  No No 

Socio 

Amministratore  Senza fringe benefit  
o senza addebito 
del corrispettivo 

No No1 

Non 
amministratore  Sì No1 

Uso anche privato dell’imprenditore No Si ritiene di No 

Uso personale 
esclusivo  

Dipendente o 
amministratore 

Non  socio  No Si ritiene di No2 

Socio  No Si ritiene di No2 

Socio (non amministratore) o familiare del socio o titolare Sì Sì3 

Uso 
esclusivamente 

aziendale  

Nella disponibilità di più dipendenti (e/o amministratori o 
collaboratori) No No 

Note  

1. Salvo il caso di comodato esclusivo. 
2. Per presenza di fringe benefit. 
3. Per i veicoli concessi in comodato dal 3.11.2014. La disciplina deve essere coordinata con le disposizioni di cui 

al D.L. 138/2011 relativa alla concessione in godimento a soci o familiari di soci di beni aziendali (reddito di-
verso, indeducibilità del costo e comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate). Parrebbe consigliabile, in 
tal caso, procedere alla vendita del veicolo al socio (o al familiare). 

 



 

 

 

 
  

Versamento saldo Tasi 2014 
 

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono 
esclusi i terreni, mentre è soggetta all’imposizione l’abitazione principale. La base imponibile è quella prevista ai fini Imu. 

 

PRESUPPOSTO 

 • Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (conduttori e comodata-
ri), a qualsiasi titolo, di fabbricati , ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili , co-
me definiti ai fini IMU. 

• Sono esclusi , in ogni caso, i terreni agricoli 1. Sono imponibili, invece, le aree scoperte perti-
nenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali ex art. 1117, 
C.C., non detenute o occupate in via esclusiva. 

   

TERMINI DI 
PAGAMENTO 

 Data delibera C omunale  1ª rata  (acco nto)  2ª rata  (saldo)  Aliqu ote Detrazi oni  

Entro  il 23.05.2014 
(pubblicata entro il 31.05.2014)a 16.06.2014b 

16.12.2014 

Approvate dal Comune 

Oltre il 23.05 ma entro il  
10.09.2014 
(pubblicata entro 18.09.2014)a 

16.10.2014 Approvate dal Comune 

Assenza di delibera alla data  
del 10.09.2014 (non pubblicata 
entro il 18.09.2014) 

16.12.2014 (unica soluzione) Aliquota  
base dell’1‰c 

- 

 

Note 

a) Sul sito www.finanze.it. 
b) O altra data successiva prevista nella delibera comunale. La Risoluzione Mef 

23.06.2014 ha invitato i Comuni a stabilire un “termine ragionevole” entro il quale i 
contribuenti possano regolarizzare l’insufficiente o ritardato versamento senza san-
zioni ed interessi. 

c) Salvo più favorevole previsione contenuta nella delibera comunale. 
 

 oppure 

 Unica soluzione  16.06. 
 

Nota 1 

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi 
dall’imposizione ai fini TASI, in quanto non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti 
soggetti e sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non pos-
seduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili (Faq MEF  3.06.2014). 

 

IMMOBILE 
OCCUPATO 

DA SOGGETTO 
NON 

PROPRIETARIO 

 

Occupante 
Dal 10% al 30% 

 

 

• Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

• L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel rego-
lamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo del-
la TASI, calcolato applicando la relativa aliquota. 

Nel caso di mancata determinazione della percentuale dovuta 
dall’occupante, è pari al 10% dell’ammontare complessivo del tributo, 
determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

 

    

 Proprietario 
Dal 90% al 70% 

 

 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immo-
biliare. 

    

 La percentuale a carico dell’occupante è calcolata sull’imposta complessivamente determinata in 
capo al proprietario; pertanto, nel caso in cui l’immobile locato costituisca per l’occupante “abita-
zione principale”, ma per il proprietario “seconda casa”, l’aliquota applicabile sarà quella prevista 
per i fabbricati diversi dall’abitazione principale. 

 
 

 
Determinazione 

dell’IMU = 
Base imponibile x al iquota  
(tenendo conto dell’eventuale  

detrazione) 
x 

Mesi di possesso 
(per almeno 15 giorni) x 

Percentuale 
di possesso  

 

 

 

 



 

 

 

 Versamento saldo Tasi 2014 (segue) 
 

BASE 
IMPONIBILE  

 

Fabbricati 
iscritti 

in Catasto 
 

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’art. 
13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 
5%, gli specifici moltiplicatori. 
 

Moltiplicatori  
Categoria  Moltiplicatore  

A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 160 
A/10 80 
B 140 
C/1 55 
C/3, C/4, C/5 140 
D (esclusi D/5) 65 
D/5 80 

 

    

 Aree 
fabbricabili  Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell’area al 1.01 

dell’anno di imposizione. 
    

 

Riduzione 
del 50%  

• La base imponibile è ridotta della misura del 50%: 
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 D. Lgs. 

22.11.2004, n. 42; 
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limita-

tamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
    

 

Fabbricati 
del gruppo 

catastale “D” 
 

• Se provvisti di rendita, la base imponibile è calcolata moltiplicando la rendi-
ta per il coefficiente 65 (80 per la categoria D/5). 

• Qualora all’immobile non sia attribuita la rendita catastale: 
- si dovrà ricorrere a un tecnico, al fine di ottenere la rendita “proposta” nel 

caso sia di proprietà di un privato; 
- nel caso sia di proprietà di un’impresa, il valore è dato dall’ammontare dei 

costi che risultano dalle scritture contabili al 1.01 dell’anno di tassazione 
applicando i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale. 

 

ALIQUOTA  

 • L’aliquota di base della TASI è pari all’1‰. 
• Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, ovvero aumentarla nel limite del vincolo. 

    

 
Vincolo  

La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di im-
mobile, non può essere superiore all’aliquota massima conse ntita dalla 
legge statale per l’IMU  (10,60%). 

    

 

Riduzione 
del 50%  

• L’aliquota massima non può superare: 
- in generale, il 2,50‰; 
- per i fabbricati rurali strumentali, l’1,00‰. 

• In deroga, l’aliquota massima per il 2014  potrà essere elevata: 
- per l’abitazione principale, fino al 3,30‰ (dal 2,50‰); 
- per gli altri immobili, fino all’11,40‰ (dal 10,60‰). 

 

MODALITÀ 
DI 

VERSAMENTO 

 • Modello F24  [cartaceo o telematico, in base alle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014 in 
vigore dall’1.10.2014]; 

oppure 
• Apposito bollettino di conto corrente postale. 

    

 
Bollettini 

precompilati  

A decorrere dall’anno 2015 , i Comuni assicurano la massima semplifica-
zione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all’invio degli stessi modelli. 

 



 

 
 

 Versamento saldo IMU 2014 
 

Sono soggetti passivi dell’Imu i proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali allo svolgimento dell’attività ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfi-
teusi, superficie sugli stessi. La L. 147/2013 ha modificato la disciplina Imu relativa all’abitazione principale e relative per-
tinenze che, dal 2014, sono esenti dal versamento dell’imposta. L’Imu, infatti, è dovuta solo nel caso in cui l’abitazione 
principale rientri nelle categorie A/1, A/8, A/9 (cd. “case di lusso”). Per i terreni agricoli montani, in base ad un provvedi-
mento in fase di emanazione, l’esenzione totale dall’Imu sarebbe limitata ai Comuni con altitudine superiore ai 600 metri 
sul livello del mare, mentre quando l’altitudine è compresa fra i 281 e i 600 metri l’Imu non si applicherebbe solo per i col-
tivatori diretti iscritti alla previdenza agricola e gli imprenditori agricoli professionali. 
 

Determinazione 
dell’IMU = 

Base imponibile x aliquota 
(tenendo conto dell’eventuale detrazione) x 

Mesi di possesso 
(per almeno 15 giorni) x 

Percentuale 
di possesso  

 

 

VERSAMENTO 

 Termini  

• I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune 
per l’anno in corso in 2 rate di pari importo, scadenti: 
- il 16.06; 
- il 16.12. 
Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente provvedere al versa-
mento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, 
da corrispondere entro il 16.06 . 

 

    

 

Modalità 

 Persone fisiche  

• Mediante modello F24  [cartaceo o telematico, in 
base alle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 
66/2014 in vigore dall’1.10.20141]. 

• Tramite apposito bollettino postale. 
     

  Soggetti titolari 
di partita IVA 

 
Esclusivamente mediante modello F24  con modalità 
telematiche. 

    

 
Compensa-

zione  
È possibile liquidare l’imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazio-
ne ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a 
disposizione. 

    

 
Importo 
minimo  

• Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli im-
porti fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono 
effettuati i rimborsi. 

• In caso di inottemperanza, l’importo minimo è pari a € 12,00, con riferi-
mento all’imposta complessivamente dovuta. 

     

EFFICACIA 
DELIBERE IMU  

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito. 

• La pubblicazione nel sito deve avvenire entro il 28.10 . 
• In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno pre-

cedente. 
 

 

Nota 1 
Nei casi in cui il Comune provvede a inviare ai contribuenti il mod. F24 precompilato, è possibile presentare il modello 
cartaceo presso una banca/posta/Agente della riscossione, anche se con saldo superiore a € 1.000,00, sempreché 
non siano indicati crediti in compensazione (Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E). 

 

BASE IMPONIBILE  
 

AREE 
FABBRICABILI  

 Valore commerciale al 1.01  (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabili-
tà, destinazione d’uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato). 

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato e di interventi di re-
cupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fab-
bricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

 



 

 
 

 Versamento saldo IMU 2014 (segue) 
 

FABBRICATI  

 Per i fabbricati iscritti in Catasto con rendita definitiva1, la base imponibile è determinata rivalutando 
del 5%  la rendita risultante in Catasto alla data dell’1.01 e moltiplicando il risultato così ottenuto per 
il relativo coefficiente. 

Categoria castale  Coefficiente  
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10, e nel-
le categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

160 

Fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5. 

140 

Fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5. 80 
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5. 65 
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1. 55 

 

Nota1 Per i fabbricati non iscritti in Catasto o da riaccatastare l’interessato propone una rendita tempora-
nea (procedura “Doc.fa”) da utilizzare fino al momento di attribuzione di quella definitiva. 

 

 

TERRENI 
AGRICOLI  

 
Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25%, moltiplicato per il relativo coef-
ficiente. 

Categoria castale  Coefficiente  
Coefficiente di base. 135 
Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche per terreni 
non coltivati). 

75 
 

• I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi con-
dotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le 
seguenti riduzioni: 
- 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 6.000,00 e fino a € 15.500,00; 
- 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a € 25.500,00; 
- 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino a € 32.000,00. 

 

 

FABBRICATI 
DEL GRUPPO 
CATASTALE 

“D”  

 • Qualora i fabbricati di categoria D siano provvisti di rendita, la base imponibile si ottiene moltipli-
cando la rendita (rivalutata) per il coefficiente 65 (80, se trattasi di fabbricati di categoria catastale 
D/5). 

• Qualora l’immobile sia di proprietà di un privato e non sia stata attribuita la rendita catastale si do-
vrà ricorrere ad un tecnico, al fine di ottenere la rendita “proposta” (procedura “Doc.fa”). 

Il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente 
posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, è dato dall’ammontare dei costi, al lordo 
delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili (libro giornale, libro dei ce-
spiti) alla data del 1.01 dell’anno di tassazione (ovvero se successiva, alla data di acquisi-
zione), applicando, per ciascun anno di formazione di detti costi, i coefficienti stabiliti an-
nualmente con decreto ministeriale (per il 2014 D.M. 19.02.2014). 

 

 

RIDUZIONE 
DEL 50% 

 • La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati: 
- di interesse storico e artistico; 
- dichiarati inagibili o inabitabili. 

 

Tavola n. 1   Aliquote IMU  
 

 

 Aliquote  Autonomia dei C omuni  
Ordinaria1 0,76% +/- 0,30% 
Ridotta (abitazione principale di lusso e relative pertinenze). 0,40% +/- 0,20% 

Nota 1 
I Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,40% nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario (art. 43 Tuir), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 

 

 

 



 

 

 

 Prospetto calcolo IMU abitazione a disposizione 
 

Il versamento dell’IMU può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche ed 
esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita IVA. Il pagamento deve essere effettuato 
con arrotondamento all’euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell’IMU relativo all’abitazione a disposizione. 
 
 

  

Base 
imponibile  

       

• Rendita catastale: € 750,00  

       
• Rendita catastale rivalutata: € 750,00 X 5%   € 787,50 x 
       

• Coefficiente1: 160 = 
       

       

• Base imponibile: A € 126.000,00  
       

 

Nota 1 

Categoria catastale  Coefficiente IMU  
• Gruppo catastale “A” (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7 160 
• Gruppo catastale “B” 

140 
• Categorie catastali C/3, C/4, C/5 
• Categorie catastali A/10 e D/5 80 
• Gruppo catastale D (escluso D/5) 65 
• Categoria catastale C/1 55 

 

IMU 

     

• Base imponibile (A):  € 126.000,00 x 
  

 
 

• Aliquota approvata per l’anno precedente2: 0,86% x 
  

 
 

• Mesi di possesso: 12/12 = 
  

 
 

   
 

 

• IMU annua:  € 1.083,60  
     

 

Acconto 

     

• IMU annua  € 1.083,60 x 50% =   € 541,80  
  

 
 

 

• IMU 1ª rata (con arrotondamento)   € 542,00  
     

 

Saldo  

     

• Base imponibile (A):  € 126.000,00 x 
  

 
 

• Aliquota approvata per l’anno in corso2: 1,06% x 
  

 
 

• Mesi di possesso: 12/12 = 
  

 
 

  
 

 

• IMU annua  € 1.335,60 - 
  

 
 

• IMU versata in acconto:  € 542,00 = 
  

 
 

  
 

 

• IMU dovuta a saldo:  € 793,60  
     

• IMU totale a saldo (con arrotondamento):   € 794,00  
     

 

Nota 2 
Aliquota  

• Verificare le aliquote in vigore  attraverso la deliberazione del Consiglio comunale. 
 

 

 

 

   
 

   
 

   
 



 

 
 

 

 Calcolo acconto IVA 
 

Si propone una tavola per il calcolo dell’acconto IVA, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da ver-
sare entro il 27.12 di ogni anno (per l’anno 2014 il 29.12 , in quanto il giorno 27.12 cade di sabato), mediante F24 
con i codici tributo : 
• 6013 per i contribuenti mensili; 
• 6035 per i contribuenti trimestrali. 
Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l’importo delle fatture da emettere e 
da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza per non incorrere nella sanzione amministrativa pre-
vista in caso di insufficiente versamento dell’acconto (30% dell’importo non versato). 
 

ANNO 2014 Ditta Alfa S.r.l. 
 

Metodo di 
calcolo 

Acconto IVA  
Contribuenti mensili  Contribuenti trimestrali  

Metodo 
storico  

        

Versamento IVA per il mese 
di dicembre dell’anno precedente € 716,00 + Versamento IVA a saldo o per il 

4° trimestre dell’anno precedente €  + 
        

Acconto IVA versato lo scorso anno € 1.584,00 = Acconto IVA versato lo scorso anno €  = 
        

Totale € 2.300,00 x Totale €  x 
        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto € 2.024,00  Acconto dovuto €   
        

Metodo 
previsionale  

        

Versamento IVA previsto in sede 
di liquidazione per il mese di 
dicembre dell’anno scorso 

€  x 
Versamento IVA previsto in sede 
di liquidazione per il saldo o il 4° 
trimestre dell’anno in corso 

€  x 

        

Percentuale di acconto  88% = Percentuale di acconto  88% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   
        

Metodo 
alternativo 
Operazioni  
effettuate 

 

        

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (IVA a debito - 
IVA a credito  ± credito/debito  
liquidazione precedente) 

€  x 

Liquidazione straordinaria al 20.12 
dell’anno in corso (IVA a debito - 
IVA a credito  ± credito/debito  
liquidazione precedente) 

€  x 

        

Percentuale di acconto  100% = Percentuale di acconto  100% = 
        

Acconto dovuto €   Acconto dovuto €   
        

Contribuenti mensili con contabilità 
presso terzi  

 

    

Versamento IVA per il mese di 
dicembre dell’anno in corso 
(su movimenti di novembre) 

€  x 

    

Percentuale di acconto  66% = 
    

Acconto dovuto €   
    

 

Importo  
minimo  L’acconto IVA non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29. 

 

Scomputo 
dell’acconto 

• L’importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla: 
- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili; 
- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contri buenti trimestrali “speciali”; 
- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali “per opzione”. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
  

Obbligo di tenuta della contabilità di magazzino 
 

 

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei 
ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze  sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 
e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'ob-
bligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° per iodo d'imposta suc-
cessivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la 
mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo.  
L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, 
l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti. 
 

Tavola  Percorso guidato alla determinazione dell’obbligo d ella contabilità di magazzino 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Numerazione e bollatura dei libri contabili 
 

Si riepilogano gli adempimenti relativi all’istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai 
fini delle imposte dirette e dell’IVA, ora soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine. In particolare, l’art. 
2215 Codice Civile non prevede l’obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, 
invece, soggetti all’obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall’art. 2421 Codice Civile e ogni altro libro o registro per i 
quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.  
La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l’obbligo della bollatu-
ra per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri resta confermato, invece, l’obbligo della numerazione progressi-
va delle pagine che li compongono. 
 

Tavola riepilog ativa   Specifiche formalità iniziali per scritture contabil i 
 

 

 
Tipologie di imprese Libri e registri 

Bollatura  
(vidimazione) 

iniziale 

Tassa di  
concessione 
governativa 

Imposta 
di bollo 

Imprenditori individuali. • Giornale. 
• Inventari. 

NO NO 
€ 32,00 

Ogni 100 pagine 
o frazione 

 

• Società semplici. 
• Società di fatto. 
• Società in nome collettivo. 
• Società in accomandita semplice. 
• Società di armamento. 
• Enti pubblici e privati, compresi 

i consorzi, che non abbiano per 
oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciale. 

• Enti pubblici e privati che abbiano 
per oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali, 
ad eccezione delle cooperative 
edilizie e loro consorzi. 

• Società cooperative. 
• Società di mutua assicurazione. 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 

amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 
 

E relativi sezionali 
 

Tenuti per obbligo 
di legge o 

volontariamente 
 

SÌ 

Tassa iniziale 
di libro. 
€ 67,001 

Ogni 500 pagine 
o frazione 

di 500 pagine 
 

€ 32,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Società per azioni. 
• Società in 

accomandita 
per azioni. 

• Società  
a responsabilità 
limitata. 

Con capitale  
sociale o fondo 
di dotazione  
non superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. 

NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 309,872 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di 

amministrazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

Con capitale 
sociale o fondo 
di dotazione 
superiore, 
al 1.01, 
a € 516.456,90. 

• Giornale. 
• Inventari. 

NO 

Tassa annuale 
forfetaria. 
€ 516,462 

€ 16,00 
Ogni 100 pagine 

o frazione 
 

• Soci. 
• Assemblee. 
• Consiglio di ammini-

strazione. 
• Collegio sindacale. 
• Comitato esecutivo. 
• Obbligazioni. 
• Obbligazionisti 

E relativi sezionali 
 

SÌ 

 

Note 

1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. É ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 
2. • Il versamento della  tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle  relative pagine. 

• La tassa  deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente. 
• Per l’anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio 

attività, nella quale devono essere indicati  gli estremi del versamento. 
 

 

 
 



 

 
 

 Sottoscrizione libro inventari 
 

L’art. 2217 Codice Civile prevede l’obbligo di redigere l’inventario all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successiva-
mente ogni anno. Esso deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative 
all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. Infine, deve contenere 
lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ove obbligatoria. 
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro 3 mesi  dal termine per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile, il libro degli inventari deve es-
sere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione iniziali. 
 

FORMALITÀ 
INIZIALI 

 
Numerazione 
progressiva 

Bollatura 
iniziale Vidimazione Imposte di bollo 

Prima dell’utilizzo 
del registro 

No No 

Sì 

Soggetti Ires € 16,001 ogni 
100 fogli 

Società persone  
e ditte individuali 

€ 32,001 ogni 
100 fogli 

 

  

 Il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente su ogni pagina prima di essere 
messo in uso (n. pagina/anno a cui si riferisce l’inventario). 

 

Nota1 Dal 26.06.2013. 
 

SOTTOSCRIZIONE 
ANNUALE 

 L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore o dal legale rappresentante. 

 

CONTENUTO 
DELLA STAMPA 

 1.  Dettaglio dei conti che compongono lo stato patrimoniale. 
      

 2.  Dettaglio delle risultanze di magazzino. 
      

 

3. 

 
Società di persone 
e ditte individuali  

Stato patrimoniale e conto economico: sottoscrizione 
del legale rappresentante. 

     

  Società di capitali  Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa: 
sottoscrizione del legale rappresentante. 

 

Tavola riepilogativa  Termini di presentazione del Modello Unico 201 4 (anno 201 3) e sottoscrizione 
dell’inventario (per soggetti con esercizio coincid ente con l’anno solare) 

 

 

 

Soggetti interessati  
Dichiarazioni  

Sottoscrizione inventario  
Trasmissione telematica  

Persone fisiche titolari di reddito d’impresa. 
30.09.2014 30.12.2014 

Società di persone. 

Soggetti 
Ires 

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

Entro l’ultimo giorno del 9° 
mese successivo a quello di 
chiusura del periodo 
d’imposta. 
 

30.09.20141 
 

30.12.2014 
 

Entro 3 mesi dal termine  
per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi ai 
fini delle imposte dirette. 

 

Senza obbligo di redazione del 
bilancio. 

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

 

 

 
 

Nota1 Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. 
 



 

 
 

 Trattamento fiscale omaggi natalizi 
 

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti 
oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’IVA sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 25,82 
(€ 50,00 dopo Decreto Semplificazioni), poichè qualificati spese di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 
prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito 
dell’attività propria dell’impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributo-
ri automatici collocati in locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e be-
vande, di valore unitario non superiore a € 25,82 (€ 50,00 dopo Decreto Semplificazioni), destinati ad essere ceduti a titolo gra-
tuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresen-
tanza, che prevede la detraibilità dell’imposta. 
 

Beni non  rientranti nell’attività propria  

Cedenti Destinatario dell’omaggio 
IVA  Deducibilità del costo  

Acquisto  Cessione  Irpef/Ires  Irap 

Imprese 

Clienti/ 
Fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 25,824 

IVA detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 

Operazione 
esclusa 
da IVA 

Intero importo 
nel limite di € 50,00 

Spese 
per omaggi 
interamente 
deducibili 

 • Deducibilità per soggetti 
con metodo di bilancio. 

• Indeducibilità per sog-
getti con metodo fiscale. 

Costo unitario 
superiore 
a € 25,824 

e fino a € 50,00 

IVA 
indetraibile 

Costo unitario 
superiore 
a € 50,00 

Deducibile nel periodo di 
sostenimento se  

rispondente ai criteri 
di inerenza e congruità 

(costo superiore a € 50,00) 
Spese di 

rappresentanza 
 

Dipendenti --- IVA 
indetraibile 

Intero importo 
nell’esercizio 

Spesa per 
prestazioni di lavoro 

 

Indeducibilità3 

Lavoratori 
autonomi 

Clienti/ 
Fornitori 

Costo unitario 
non superiore 

a € 25,824 

IVA detraibile 
(anche alimenti 

e bevande) 
Imponibile IVA1 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta 
Spese di 

rappresentanza 
 

1% dei compensi 
percepiti nel 

periodo d’imposta2 Costo unitario 
superiore 
a € 25,824 IVA 

indetraibile 

Operazione 
esclusa 
da IVA 

Dipendenti --- 
Intero importo nell’esercizio 

Spese per 
prestazioni di lavoro 

 

Indeducibilità 

 

Note 

1. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività, se di costo inferiore a € 25,82, solo in riferimento all’attività 
propria dell’impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto al fine di non assog-
gettare a IVA la cessione gratuita. 

2. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e degli 
interessi passivi. 

3. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. 
4. € 50,00 dopo il Decreto Semplificazioni. 

 

Beni rientranti  nell’attività propria  
Destinatario 
dell’omaggio 

IVA Deducibilità del costo  
Acquisto  Cessione  Irpef/Ires  Irap 

Clienti/ 
Fornitori 

IVA 
detraibile1 

Operazione  
imponibile IVA 

Obbligo di fattura,  
autofattura o registro 

degli omaggi 
 

Intero importo nell’esercizio 
Spese per omaggi 

interamente deducibili2 
 

• Deducibilità per soggetti con metodo di 
bilancio. 

• Indeducibilità per soggetti con metodo 
fiscale. 

Dipendenti 
Intero importo nell’esercizio 

Spese per prestazioni 
di lavoro 

 

Indeducibilità 

 

Note 

1. Deducibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza . Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo 
unitario inferiore a € 25,82 (€ 50,00 dopo il Decreto Semplificazioni). Rimane la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover 
assoggettare a IVA la cessione gratuita. 

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria 
dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza ; 
in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza 
dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell’esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00. 

 



 

 

 
 

 
  

Convalida annuale del numero meccanografico 
 

Le imprese che operano con l’estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 
di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico. 

 

NUMERO 
MECCANOGRAFICO 

 È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con 
l’estero. 

  

 È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede le-
gale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale 
e abitualmente operanti con l’estero. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 

Soggetti 
operanti 

abitualmente 
con l’estero  

 

• Si considera abitualmente operante con l’estero il soggetto 
che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
- esportatore abituale;  
- effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazio-

ne commerciale nel corso dell’anno, in entrata o in uscita, 
di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00; 

- permanenza stabile all’estero mediante una propria unità 
locale; 

- partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti 
stranieri; 

- realizzazione di partnership con società estere; 
- costituzione di joint venture all’estero; 
- apporto di capitale in società estere; 
- investimenti diretti all’estero; 
- costituzione di società all’estero; 
- partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Pae-

se estero; 
- adozione del franchising in Paesi esteri; 
- stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di 

agenzia all’estero. 
 

RICHIESTA 

 • La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compi-
lato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documen-
to di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abi-
tuale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telema-
tica con firma digitale del modello. 

• L’assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale com-
portano il versamento del diritto di segreteria. 

 

CONVALIDA 
ANNUALE 

 Gli imprenditori in possesso del numero mec-
canografico devono provvedere alla convalida 
del proprio numero meccanografico tramite il 
modulo ITALIANCOM. 

 Entro il 31.12 di ogni anno . 

    

 
Nota 
bene  

In caso di mancata convalida, dal 1.01 dell’anno successivo, la posizio-
ne dell’impresa quale operatore abituale con l’estero è considerata so-
spesa e nella documentazione ufficiale relativa all’impresa compare 
l’indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti. 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di dicembre 2014 
 

Scad. 2014  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Lunedì 
15 dicembre 

 

IVA 

 
Registrazi one  - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogati-
vo. 

  
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 cumulativ a - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese sola-
re, 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 “gene-
riche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato 
ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese  successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessiona-
rio deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione de ll’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  
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 commercia-
le, con riferimento al mese precedente. 

 
Ragionieri  
commercialisti  

Contributi  - Termine di versamento del saldo a conguaglio delle “eccedenze” del contributo soggettivo, inte-
grativo e soggettivo supplementare. 

 
Dottori Comme r-
cialisti  Contributi  - Termine di versamento delle eccedenze contributive 2014. 

 

Martedì 
16 

dicembre 

 

Imposte dirette 

 Unico 2014  - Termine di versamento delle imposte derivanti da Unico 2014 da parte degli eredi delle persone 
decedute dal 17.02.2014. 

  
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. 

  
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 novembre 2014, rife-
rendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2014. 

 
Lettera 
d’intento  

Comunicazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni 
d’intento ricevute nel mese precedente. Il D.L. 2.03.2012, n. 16 ha previsto che il termine ultimo per eseguire 
l’adempimento è rappresentato dal termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o 
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta. 

 IMU  Saldo  - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2014. 

 Tasi  Saldo  -  Termine di versamento della 2ª o unica rata dell’imposta dovuta per il 2014. 

 
Rivalutazione 
beni d’impresa  

Versamento  - Termine di versamento  della 3ª rata dell’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno effettuato 
la rivalutazione dei beni d’impresa nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2013 (L. 147/2013, D.L. 66/2014 
conv. in L. 89/2014). 

 
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, compresa 
la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

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

  
Agricoltura  - Le aziende che impiegano manodopera agricola devono versare i contributi previdenziali ed 
assistenziali per gli operai a tempo determinato e indeterminato, relativamente al 2° trimestre 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. 

 
Rivalutazione  
del Tfr  

Versamento  - Termine di versamento dell’acconto (nella misura del 90%) dell’imposta sostitutiva sulla rivalu-
tazione del Tfr. 

 

Giovedì  
18 

dicembre 
 Modello 770  

Ravvedimento  - I sostituti d’imposta che non hanno presentato il modello 770/2014 semplificato o ordinario 
entro il 19.09.2014 possono avvalersi del ravvedimento operoso presentando la dichiarazione entro questa 
data, mediante il versamento di una sanzione ridotta. 

 

Sabato 
20 dicembre 

 IVA  Acconto  - Liquidazione straordinaria per versamento acconto IVA. 

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

 

Giovedì 1 
25 dicembre  IVA  

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

 



 

 
 

 Principali adempimenti mese di dicembre 2014 (segue) 
 

Scad. 2014  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Sabato 1 
27 dicembre  IVA  Acconto  - Termine di versamento dell’acconto IVA relativo all’anno 2014. 

 

Lunedì  
29 dicembre  Accertamento  

Unico 2014  - I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il 30.09.2014 possono regola-
rizzare l’omissione ricorrendo al ravvedimento operoso con applicazione della sanzione ridotta. 

 

Martedì 
30 

dicembre 

 Libro inventari  
Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso Unico 
2014 in via telematica entro il 30.09.2014. 

 Registri contabili  Stampa  - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso Unico 2014 in via 
telematica entro il 30.09.2014. 

 
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 i nerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione 
per il regime della cedolare secca. 

 

Mercoledì 
31 

dicembre 

 

Imposte dirette 

 
Unico 2014  - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle per-
sone decedute dall’1.03.2014 al 30.06.2014. 

  

Intermediari di commercio con colla boratori - Termine per la presentazione, o invio della comunicazione, 
ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell’utilizzo in via continuativa dell’opera di 
dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il decreto semplificazioni fiscali prevede 
che la predetta comunicazione potrà essere spedita a mezzo PEC e non avrà scadenza, mantenendo la sua 
validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. 

 

IVA 

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

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

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

  

Black list  - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi black list 
nel mese precedente mediante il modello polivalente. Il decreto semplificazioni fiscali modifica la periodicità 
di presentazione della comunicazione prevedendo una cadenza annuale e per operazioni di importo com-
plessivo superiore a € 10.000 annui. 

  
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. 

 Studi di settore  
Comunicazione  - Entro il 31.12.2014 potrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate l’esistenza di cau-
se di giustificazione alla posizione di non congruità (Circ. Ag. Entrate 20/E/2014). 

 Lettera d’intento  

Esportatori  - Il decreto semplificazioni fiscali, approvato in via definitiva il 30.10.2014, abolisce l’obbligo di 
comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del fornitore dell’esportatore abituale. A 
partire dalle lettere d’intento relative al 2015 la  comunicazione telematica dei dati contenuti nelle let-
tere d’intento sarà effettuata direttamente dall’es portatore abituale.  

 
Trasparenza  
fiscale  

Opzione  - Termine di presentazione telematica della comunicazione dell’opzione al regime di trasparenza 
fiscale per il triennio 2014-2016. 

 
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. 

  
Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2014, mediant e 
gli appositi bollettini rilasciati dall’Inps. 

 
Inps gestione  
ex Enpals  

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

 
Previdenza integra-
tiva  

Comunicazione  - Entro il 31.12.2014 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazio-
ne, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l’eventuale quota di contributi versata nel 2013 e non 
dedotta in dichiarazione in quanto eccedente i limiti di deducibilità. 

 Autotrasportatori  
Iscrizione Albo  - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2015 all’Albo Autotrasportato-
ri. 

 Commercio estero  
Codice meccanografico  - Gli imprenditori che operano abitualmente con l’estero, in possesso del numero 
meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2014, alla convalida annuale, 
mediante il modulo ITALIANCOM debitamente compilato e firmato. 

 Inventario  Magazzino - Termine di redazione dell’inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12. 
 

Nota1 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati 

il 1° giorno 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]. 

 

 
 


