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COMUNICAZIONE 
DELLE OPERAZIONI 

CON PAESI 
BLACK LIST 

 

• Dal 13.12.2014, con il Decreto Semplificazioni (D. Lgs. n.175/2014), è stata introdotta una rilevan-
te semplificazione dell’obbligo di comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi 
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici 
aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. La comunicazione, infatti, deve 
essere effettuata a cadenza annuale, e non più mensile o trimestrale, per le operazioni di impor-
to complessivo annuale superiore a € 10.000,00 euro  (prima il limite era di € 500,00). 

• Tuttavia, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 
2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continua-
re a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 
2014; tali comunicazioni saranno ritenute pienamente valide anche secondo le nuove modalità. 

 

RIDUZIONE  
DEL TASSO DI 

INTERESSE LEGALE 
 • Dal 1.01.2015 gli interessi legali sono ridotti dal 1% allo 0,50%. 

 

AUTOMATICA 
ISCRIZIONE 

NEL VIES 
 

• L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15.12.2014, ha precisato che per effettuare ope-
razioni comunitarie è necessario esercitare l’opzione in sede di inizio attività o anche successiva-
mente, ricorrendo ai servizi Entratel o Fisconline. Al momento della ricezione dell’opzione, 
l’iscrizione nella banca dati degli operatori intracomunitari (Vies) è immediata; non si dovrà più at-
tendere i 30 giorni per i controlli dell’Amministrazione Finanziaria. Sono scomparsi, infatti, sia il 
provvedimento di diniego dell’autorizzazione, sia quello di revoca dell’iscrizione al Vies. 

 
 

MANCATI 
VERSAMENTI 

IMU E TASI 
 

• I soggetti che non hanno versato entro il 16.12.2014 quanto dovuto a titolo di Imu o di Tasi posso-
no fruire del ravvedimento operoso. Per chi pagherà entro il 14.01.2015 (ovvero entro 30 giorni) la 
sanzione è fissata al 3%, oltre agli interessi legali sempre nella misura dell’1% annui. Pagando 
dopo il 30° giorno successivo alla scadenza, ma entro il 30.06.2015, data di presentazione della 
dichiarazione 2014, la sanzione sarà pari al 3,75% più gli interessi legali. 

• Per ritardi ancora maggiori è prevista una sanzione pari al 30%. 
 
 

OMAGGI 
AZIENDALI  

• Per effetto dell’art. 30 del D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 la disciplina Iva e quella delle imposte diret-
te, relativamente agli omaggi, è stata unificata; la norma, entrata in vigore il 13.12.2014, consente 
di beneficiare delle nuove regole già per i prossimi omaggi natalizi. In sintesi, integrale deduci-
bilità per le imposte dirette e detrazione dell’Iva  sugli omaggi di valore unitario fino a euro 
50,00. Gli omaggi ai dipendenti, invece, continuano a seguire le previgenti regole: il percettore 
non vedrà tassata l’erogazione percepita fino all’importo di € 258,00; superato tale limite, anche di 
un solo centesimo, la tassazione colpirà l’intero valore. 

 

RISTORANTI 
E ALBERGHI DEI 
PROFESSIONISTI 
FUORI DA UNICO 

 

• Cambiano le regole per la deducibilità delle spese alberghiere e di vitto dei professionisti: dal 
prossimo anno, infatti, se queste spese verranno sostenute direttamente dal committente non co-
stituiranno compenso per il professionista. Tali spese, pertanto, transiteranno esclusivamente nel-
la contabilità del committente, mentre il professionista non dovrà fatturare il loro importo. 

 

NORME 
OPZIONALI 

IVA 
 

• Dal 1.01.2015 entreranno in vigore le nuove regole, in materia di IVA, che prevedono 
l’applicazione dell’aliquota vigente nel paese del consumatore e non in quello del fornitore. Si è 
ancora in attesa dell’emanazione del decreto attuativo per le norme opzionali che riguardano, tra 
l’altro, l’aliquota da applicare a musica, film, programmi televisivi, telefonia, Internet ed e-book.  

• I relativi acquisti, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della specifica norma che regola-
menta tali casistiche, rimarranno esenti da Iva qualora l’acquirente/consumatore sia un privato cit-
tadino extra-Ue presente in Italia. 

 



 

 

 
USCITA DEL 

LUSSEMBURGO 
DALLA BLACK LIST 

 
• Il Lussemburgo è stato escluso dalla black list di cui al D.M. 21.11.2001. Pertanto, d’ora in avanti 

saranno previste meno comunicazioni per gli operatori e un alleggerimento delle sanzioni per il 
quadro RW. 

 
 
 

REGOLARIZZAZIONE 
DURC INTERNO  

• Con il messaggio 26.11.2014, n. 9152, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla nuova 
gestione del Durc interno, relativamente al computo del termine per regolarizzare, al mancato pa-
gamento delle sanzioni e alle notifiche di nuovi preavvisi di Durc interno negativo. 

• Il datore di lavoro che nonostante abbia provveduto alla regolarizzazione, seguendo le specifiche 
su indicate, sia stato destinatario di un Durc interno negativo, potrà chiederne l’annullamento alla 
Sede, la quale provvederà a effettuare una forzatura per ripristinare la posizione aziendale. 

• Ai fini della regolarizzazione è necessario che siano versati anche gli importi dovuti a titolo di san-
zioni. Nel caso di preavviso di Durc interno negativo, il datore di lavoro dovrà pagare anche le 
eventuali sanzioni entro 15 giorni. 

 
 
 

 
  

Nuove dichiarazioni di intento 2015 
 

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, ossia che 
nell’anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi hanno registrato esportazioni, o altre operazioni assimilate, per un am-
montare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo. Le dichiarazioni sono numerate progressi-
vamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in apposito registro e consegnate, al 
fornitore o alla dogana, prima dell’effettuazione dell’operazione. La comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di 
intento deve essere effettuata, dal 1.01.2015, dall’esportatore abituale e non più dal fornitore. Inoltre, mentre fino al 
31.12.2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all’effettuazione delle operazioni, dal 
1.01.2015 in assenza di ricevuta telematica di presentazione consegnata dal cliente, il fornitore è tenuto a emettere fattura 
con l’applicazione dell’IVA; nel caso di fatturazione in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica, 
infatti, il fornitore può essere assoggettato alla sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell’IVA non addebitata. Fino 
all’11.02.2015 gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, se-
condo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione 
d’intento all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste 
in essere successivamente all’11.02.2015, vige l’obbligo, a partire dal 12.02.2015, di trasmettere le dichiarazioni in via te-
lematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. 
 

OBBLIGHI 
ESPORTATORI 

ABITUALI 

 Consegna  
o spedizione 

della  
dichiarazione  

d’intento 

 

Ai fornitori o prestatori dai quali si effettua l’acquisto in sospensione 
d’imposta, prima dell’effettuazione di un’operazione agevolata, deve essere 
consegnata o inviata una dichiarazione d’intento conforme all’apposito mo-
dello. 

    

 

Dal 2015  

• Per le operazioni da effettuare a partire dal 1.01.2015 , gli esportatori abi-
tuali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione 
dell’IVA trasmettono telematicamente  all’Agenzia delle Entrate la dichia-
razione d’intento. 

• La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione  rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate, è consegnata al fornitore  o prestatore, ovvero 
in dogana . 

 

DICHIARAZIONE 
D’INTENTO 

 

Oggetto  

La dichiarazione può riguardare sia una operazione singola sia più opera-
zioni tra le stesse parti. 

La sua validità può quindi essere ancorata a un determinato periodo di 
tempo, prefissato o fino a revoca, oppure fino a concorrenza di un determi-
nato importo. In ogni caso, non può mai andare oltre il termine del 31.12 di 
ciascun anno. 

 

      

 

Emissione  

Per le importazioni la dichiarazione d’intento 
deve essere ripetuta per ogni singola opera-
zione, mentre per gli acquisti intracomunitari 
in sospensione d’imposta l’obbligo della di-
chiarazione d’intento non sussiste. 

 

La dichiarazione deve 
sempre precedere 
l’effettuazione del primo 
acquisto1. 

      



 

 

Trasmissione   

Per le operazioni da effettuare a partire dal 
1.01.2015, gli esportatori abituali che inten-
dono effettuare acquisti o importazioni senza 
applicazione dell’IVA trasmettono telemati-
camente  all’Agenzia delle Entrate la dichia-
razione d’intento. 

 

La dichiarazione, uni-
tamente alla ricevuta  di 
presentazione rilasciata 
dall’Agenzia delle Entra-
te, è consegnata al for-
nitore  o prestatore, ov-
vero in dogana . 

      

 

Registrazione   

La dichiarazione d’intento deve essere progressivamente numerata dal di-
chiarante e annotata, entro 15 giorni successivi a quello di emissione, in 
apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), oppure in apposite 
sezioni dei registri IVA (vendite o corrispettivi). 

 

Nota 1 
Se l’esportatore abituale invia tardivamente al fornitore la dichiarazione d’intento, il fornitore è tenuto 
a emettere fattura con IVA, poiché non ha ancora ricevuto la dichiarazione medesima; in tal caso, 
l’esportatore ha diritto a esercitare la detrazione dell’IVA secondo le regole ordinarie. 

 
 
 
 

  
 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

 
Trasmissione 

telematica  

La dichiarazione può essere trasmessa direttamente, da parte dei soggetti abili-
tati dall’Agenzia delle Entrate, o tramite gli intermediari  abilitati utilizzando il 
software, denominato “DICHIARAZIONE D’INTENTO ”, disponibile sul sito Inter-
net www.agenziaentrate.gov.it. 

    

 Impegno 
alla 

trasmissione 
 

L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a 
rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o 
all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere  in 
via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. 

    

 

Ricevuta  

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della dichiara-
zione trasmessa  e della ricevuta  di presentazione della comunicazione rilascia-
ta dall’Agenzia delle Entrate.  

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle En-
trate riceve i dati. 

 

 

RISCONTRO 
TELEMATICO 

 Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa disponibile, al cedente e al prestatore, la funzione a libero ac-
cesso per consentire il riscontro telematico  dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. 

 

DECORRENZA 

 

Fino al 
11.02.2015 

 

Gli operatori possono  consegnare o inviare la dichiara-
zione d’intento al proprio cedente o prestatore secondo le 
modalità vigenti anteriormente  alla emanazione del 
nuovo provvedimento. 

In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta 
presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia 
delle Entrate. 

 

 

Per le lettere di 
intento a valere 
per tutto il 2015, 
è consigliabile 
anticipare la tra-
smissione con le 
nuove procedu-
re, senza atten-
dere il giorno 
12.02.2015. 

    

 

 

Gli operatori possono , tuttavia, avvalersi del nuovo sistema 
di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione 
sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate del nuovo soft-
ware. 

 

     

 

Dal  
12.02.2015  

Per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secon-
do le modalità precedenti, che esplicano tuttavia effetti 
anche per operazioni poste in essere successivamente 
all’11.02.2015, vige l’obbligo , a partire dal 12.02.2015 , 
di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di  
riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiara -
zione all’Agenzia delle Entrate . 

 

 

COMUNICAZIONE 
DICHIARAZIONI 

DI INTENTO 

 

Esportatore 
abituale  

• Dal 2015 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 fo rnitore  o prestato-
re, ovvero in dogana, la lettera di intento, unitamente alla ricevuta di pre-
sentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate . 

    



 

 

Fornitore  

• Il fornitore o prestatore deve accertarsi di ricevere la dichiarazione, unitamente 
alla ricevuta di presentazione, di cui deve riscont rare l’avvenuto rilascio 1. 

• Inoltre, deve riepilogare 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. 

Nota1 
Il fornitore potrà emettere fattura in regime di non imponibilità solo 
dopo aver verificato l’avvenuta presentazione della comunicazione 
dell’Agenzia delle Entrate. 

 

    

 

Applicazione  

• Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni d’intento relative a operazioni 
senza applicazione dell’imposta da effettuare a decorrere dal 1.01.2015 . 

• Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014 ha definito le moda-
lità applicative. 

 
 

 
 

 Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  
per il calcolo dell’ISEE 

 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE (Indicatore della Situazione Econo-
mica Equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ad esempio, retta agevolata per l’asilo nido, mensa sco-
lastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio universitario, prestazioni socio-sanitarie). Raccoglie informazioni sul nucleo familia-
re e su tutti i suoi componenti. Nella maggioranza dei casi è sufficiente compilare il modello MINI, costituito dalla prima parte del 
Modello Base (MB.1) e dalla prima parte del Foglio componente (FC.1). In alcuni casi, però, il modello MINI non è sufficiente. 
Infatti, a seconda del tipo di prestazioni che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si 
rende necessaria la dichiarazione di informazioni aggiuntive. In tali casi, deve essere compilata la DSU nella sua versione este-
sa. L’ISEE sarà calcolato sulla base dei dati dichiarati in DSU e di altri dati (ad esempio, redditi e trattamenti economici) rilevati 
direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Inps. L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’Inps entro il 10° 
giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. Se il dichiarante rileva inesattezze nell’attestazione o non ha ricevuto 
l’attestazione medesima entro il 15° giorno lavorativo, al fine di rettificare l’attestazione o integrare la DSU per il calcolo 
dell’ISEE, compila il modulo integrativo. 
 

DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA 
UNICA (DSU) 

 

Definizione 

 

• La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le in-
formazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a de-
scrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di presta-
zioni sociali agevolate. 

• Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali 
la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richieden-
te, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bo-
nus elettrico). 

   

 

 

• Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate  e in parte 
acquisite direttamente  dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle Entrate 
e dell’INPS. 

• Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU (dichiarante) che si 
assume la responsabilità, anche penale , di quanto in essa dichiara. 

    

 

Finalità  

• La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE. 
• L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene 

conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 
20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo fami-
liare e delle sue caratteristiche. 

• L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trat-
tamenti di favore, ad esempio, per i nuclei con 3 o più figli o per i nuclei con 
persone con disabilità e/o non autosufficienti. 

    

 

Validità 

 
La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15.01 dell’anno 
successivo . 

   

 

 

• È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della 
DSU, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare le variazioni delle 
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nu-
cleo familiare (ISEE corrente). 

• È facoltà degli enti erogatori chiedere la presentazione di una DSU aggiornata. 
 

PRESENTAZIONE 
 

Uffici 
destinatari  

• La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o 
anche al Comune  o a un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS  
competente per territorio. 



 

• Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiara-
zione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito Internet 
www.inps.it. 

    

 

Portale ISEE  

• Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” - “Servizi 
per il Cittadino”, al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositi-
vo rilasciato dall’Inps. 

• Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del 
sito Inps. 

• Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percor-
so di acquisizione telematica assistita, che sarà di supporto in tutta la fase di 
inserimento delle informazioni da autodichiarare. 

 

 

 Opzioni per il regime di trasparenza per le S.r.l. 
 

Il regime di trasparenza fiscale, generalmente applicabile da parte delle società di persone, può essere adottato, al sussistere di 
particolari requisiti, anche dalle società a responsabilità limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per 
l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non 
superiore a 10. Il 31.12.2014 scade il termine relativo all’opzione per la trasparenza fiscale, con effetto triennale a partire dal 
2014. Non operando il rinnovo tacito, l’opzione deve essere esercitata anche per comunicare l’intenzione di rinnovare per un ul-
teriore triennio. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. 
 

ESERCIZIO 
DELL’OPZIONE 

 L’opzione deve essere eserci-
tata da tutti i soci partecipanti.  

Mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno (esclusa la “raccomandata a mano”) alla società partecipata 
(anche in caso di rinnovo dell’opzione). 

    

 
L’opzione è vincolante per 3 
periodi di imposta della società 
partecipata. 

 
Rinnovabile entro il 1° periodo  di imposta successivo al triennio 
iniziale. 

    

 

L’opzione è perfezionata quan-
do è trasmessa all’Agenzia del-
le Entrate, a cura della società 
partecipata. 
 

Su apposito modulo 
 
 

 

• Entro il 1° dei 3 periodi  di imposta della società partecipata. 
• Poichè non è previsto il rinnovo tacito, il rinnovo deve essere 

comunicato entro il 1° periodo di imposta successivo al 
triennio . 

• L’obbligo di informativa all’Agenzia delle Entrate deve, altresì, 
essere assolto entro 30 giorni dalla variazione che comporta la 
perdita di efficacia dell’opzione. 

• Deve essere data espressa conferma nel caso di operazioni 
straordinarie, entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli ef-
fetti fiscali della fusione/scissione. 

    

 S.r.l. unipersonale  

Essendo evidente la coincidenza della volontà dell’unico socio con 
quella della società, anche in assenza della raccomandata  da 
parte del socio unico si può considerare soddisfatta la condizione di 
cognizione, da parte della società, della volontà dell’unico socio di 
optare per la tassazione per trasparenza. 

     

ELEMENTI 
DA VALUTARE 

 Reddito della società  

• La trasparenza è più conveniente quanto minore è il reddito 
imponibile della società, poichè l’Ires pagata dalla società è pro-
porzionale al reddito (aliquota 27,50%) e non progressiva. 

• Inoltre, permette di evitare la doppia tassazione in caso di distri-
buzione dell’utile. 

    

 Numero di soci  

• Un numero di soci elevato consente di ridurre il reddito imputato 
a ciascuno di essi e, quindi, di ridurre l’effetto di progressività 
dell’Irpef. 

• I soci devono versare le imposte indipendentemente dalla per-
cezione effettiva del reddito. 

    

 Altri redditi dei soci  

• Se i soci possiedono altri redditi di elevato ammontare, si riduce 
la convenienza del regime di trasparenza. 

• Tuttavia, l’aumento del reddito dichiarato dal socio allontana il 
rischio di verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capaci-
tà di spesa del socio (redditometro). 

    



 

 
Durata dell’opzione 

e responsabilità  

• L’opzione ha durata triennale e le eventuali condizioni di conve-
nienza devono verificarsi per tutto il triennio. 

• I soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra loro e 
con la società. 

 
 

 

 Modello di dichiarazione dell’imposta di bollo virtuale 
 

L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 
26.10.1972, n. 642, se formati in Italia. La legge di Stabilità 2014 ha modificato la modalità di presentazione della dichiara-
zione dell’imposta di bollo in modo virtuale, contenuta nell’art. 15 del D.P.R. 642/1972, introducendo elementi di novità che 
investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale. 
A partire dal 1.01.2015  tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento 
dell’imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi 
nell’ anno precedente , distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle 
Entrate 14.11.2014. Tale modello dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiara-
zione a seguito di rinunzia all’autorizzazione, nei casi di operazioni straordinarie, nonché per eventuali modifiche delle dichia-
razioni già presentate. 
 

AUTORIZZAZIONE 
AL PAGAMENTO 

IN MODO 
VIRTUALE  

 

Richiesta 

 Per determinate categorie di atti e documenti l’Intendente di finanza può, 
su richiesta degli interessati,  consentire che il pagamento dell’imposta, 
anziché in modo ordinario o straordinario, avvenga in modo virtuale. 

     

  Ai fini dell’autorizzazione, l’interessato 
deve presentare apposita domanda 
corredata da una dichiarazione  da 
lui sottoscritta, contenente 
l’indicazione del numero presuntivo 
degli atti e documenti che potranno 
essere emessi e ricevuti durante 
l’anno . 

 Gli atti e documenti, per i 
quali sia stata rilasciata 
l’autorizzazione, devono re-
care la dicitura chiaramente 
leggibile indicante il modo 
di pagamento dell’imposta 
e gli estremi della relativa 
autorizzazione . 

      

 

Rilascio 
e revoca 

 L’autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può esse-
re revocata con atto da notificarsi all’interessato. 

   

  L’interessato, che intenda rinunziare all’autorizzazione, deve darne co-
municazione scritta all’Intendenza di finanza, presentando contempora-
neamente la dichiarazione per il periodo compreso dal 1.01 al giorno da 
cui ha effetto la rinunzia. 

       

LIQUIDAZIONE 
DELL’IMPOSTA  

 

Liquidazione 
provvisoria 
dell’imposta 

 L’Ufficio del registro competente per 
territorio, ricevuta l’autorizzazione 
dell’intendenza di finanza, procede, 
sulla base della predetta dichiarazio-
ne, alla liquidazione provvisoria 
dell’imposta dovuta per il periodo 
compreso tra la data di decorrenza 
dell’autorizzazione e il 31.12. 

 
Ripartendone l’ammontare in 
tante rate uguali quanti 
sono i bimestri compresi 
nel detto periodo con sca-
denza alla fine di ciascun 
bimestre solare . 

      

 

Dichiarazione 
del 

contribuente 

 • Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare 
all’Ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del 
numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per 
voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, 
nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. 

• La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a 
quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 
14.11.2014. 

      

 
Liquidazione 

definitiva 

 L’Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazio-
ne definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la dif-
ferenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, 
occorrendo, in quella successiva. 

    

 Pagamento  
dell’imposta 

 Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà 
essere effettuato nei 20 giorni successivi  alla notificazione della liqui-



 

dazione. 
 
 
 

 Dichiarazione per ritenuta ridotta su provvigioni 
 

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono inviare mediante raccomandata 
A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, entro il 31.12 di ogni anno, l’apposita dichiarazione  allo scopo di beneficiare 
dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigio ni percepite . L’adempimento attualmente ha cadenza annuale; tuttavia, 
il decreto Semplificazioni, in vigore dal 13.12.2014, attribuisce alla dichiarazione validità fino a revo ca o a perdita dei requi-
siti per fruire delle ritenute d’acconto ridotte ; inoltre, ne consente l’invio tramite Pec. Per la definizione dei criteri, modalità e 
termini di presentazione della dichiarazione sarà emanato apposito decreto. In attesa di tale provvedimento, rimane la necessità 
di invio con raccomandata entro il 31.12.2014, confidando che la stessa possa esplicare effetti anche per il futuro, fino a varia-
zione dei requisiti. 
 

INVIO DELLA 
DICHIARAZIONE  

• La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell’applicazione della ritenuta d’acconto in mi-
sura ridotta, redatta in carta semplice , deve essere spedita alla ditta committente, preponente o 
mandante entro il 31.12 dell’anno precedente a quello di applicazione mediante plico raccoman-
dato  (preferibilmente “aperto” e non in busta), con avviso di ricevimento , da parte 
dell’intermediario di commercio. 

• Deve essere conservata agli atti la documentazione attestante la regolare trasmissione po-
stale per almeno 5 anni . 
 

Novità 

• Il Decreto Semplificazioni prevede che la comunicazione: 
- sia valida fino a revoca, ovvero fino alla perdita dei requisiti;  
- l’omissione della comunicazione della revoca comporta l’applicazione della 

sanzione da € 258,00 a € 2.065,00; 
- possa essere trasmessa via Pec. 

 

 

Esempio n. 1   Esempio di dichiarazione  
 

 

 

Committente, 
preponente 
o mandante 

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione  
Alfa S.n.c. di Rossi Alberto 

Domicilio 
fiscale  

Via Numero civico  
Roma 290 
Cap Comune  Provincia  
20100 Milano MI 

Codice fiscale n. 01234567891 

Partita Iva n. 01234567891 

Registro Imprese di Milano n. 01234567891 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 3456 
 

Cognome e nome o ragione sociale o denomi nazione  

Intermediario 
di commercio 

Verdi Luigi 

Domicilio  
fiscale 

Via Numero civico  
Del Roseto 15 
Cap Comune  Provincia  
20100 Milano MI 

Codice fiscale n. VRD LGU 54R16 E897 H 

Partita Iva n. 00286210403 

Registro Imprese di Milano n. VLI CRL 75D20 B157 M 

Rea C.C.I.A.A. di Milano n. 6789 
 

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta 
d'acconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la 
prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell’attività di intermediari di commercio. 
Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal 1.01.2015, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvi-
gioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni 
in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. 
 

Milano, 14.12.2014  Luigi Verdi 
Luogo e data  Timbro e firma 

 

 

 
 
 



 

 

 
 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Limiti 2015 per contabilità ordinaria o semplificata 
 
 
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno 
intero non abbiano superato l’ammontare di € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ov-
vero di € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta 
della contabilità ordinaria.  
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento 
all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considera-
no prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.  
L’art. 3, c. 2 del D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché 
delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della 
contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzio-
nati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il 
regime semplificato si protrae di anno in anno, salva l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato supera-
mento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno con riferimento ai ricavi dell'anno precedente. 
 
 

CONTRIBUENTI  ATTIVITÀ 
ESERCITATA  

LIMITE DI RICAVI O 
COMPENSI 

(anno precedente) 
 

REGIME 
CONTABILE 

“NATURALE” 

       

• Imprenditori 
individuali 

• Società di 
persone 

• Enti non 
commerciali  

 

Prestazioni di servizi  Fino a € 400.000,00  

Semplificato 

    

Altre attività  Fino a € 700.000,00  

      

Esercenti arti  
e professioni   ---------------  Qualsiasi   

       

• Imprenditori 
individuali 

• Società di 
persone 

• Enti non 
commerciali 

 

Prestazioni di servizi  Oltre € 400.000,00  

Ordinario  

    

Altre attività  Oltre € 700.000,00   

      

• Società 
di capitali 

• Cooperative 
• Enti  

commerciali  

 Qualsiasi attività  Nessun limite di ricavi  

 



 

 

 

 
 
 

 Delibera dei compensi agli amministratori 
 

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del redito di impresa vige il prin-
cipio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di 
impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l’onere della prova 
dell’inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto 
di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare l’ortodossa imputazione del costo 
sostenuto in base alla normativa vigente. 
L’art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e 
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri 
oneri specificamente afferenti i ricavi egli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare 
il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 
 

DETERMINAZIONE 
DEL COMPENSO 

AGLI 
AMMINISTRATORI 

 
Delibera  

assembleare   

Con specifico riferimento alla determinazione della misura del compenso degli 
amministratori di società di capitali, ai sensi dell’art. 2389, c. 1, C.C. nel testo 
vigente prima delle modifiche recate dal D. Lgs. 17.01.2003, n. 6, la giurispru-
denza di legittimità ha affermato che qualora non sia stabilita nello statuto, è 
necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi im-
plicita in quella di approvazione del bilancio. 

    

 
Approvazione 

del bilancio   
In caso di mancata previsione statutaria, l’approvazione del bilancio contenente 
la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la 
specifica delibera di determinazione dello stesso, richiesta dall’art. 2389 C.C. 

     

ESPLICITO ORDINE  
DEL GIORNO  

IN SEDE  
DI APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO 

 
Ordine  

del giorno  

Dall’art. 2364 Codice Civile emerge che 
le deliberazioni di approvazione del bi-
lancio e quelle di determinazione dei 
compensi degli amministratori hanno og-
getti e contenuti diversi e distinti, l’una 
essendo diretta a controllare la legittimità 
di un atto di competenza degli ammini-
stratori, “approvandolo” o non “approvan-
dolo”, l’altra avendo la funzione di “de-
terminare” o “stabilire” il compenso. 

 

Non appare idoneo ravvisare, 
in una deliberazione 
dell’assemblea avente un de-
terminato oggetto, un’implicita 
approvazione di una delibera-
zione avente oggetto diverso. 

Inoltre, gli oggetti devono 
risultare chiaramente nella 
convocazione e nel relativo 
ordine del giorno. 

 

    

 
Ratifica  

espressa  

• L’ammissibilità di una ratifica tacita della (auto)determinazione del compen-
so da parte dell’amministratore richiede la necessaria prova che, approvan-
do il bilancio, l’assemblea sia a conoscenza del vizio e abbia manifestato la 
volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di potere, non 
essendo sufficiente, in quanto circostanza non univoca, la generica delibera 
di approvazione. 

• Pertanto, può ammettersi che, oltre all’approvazione del bilancio, avente la 
funzione di accertamento della regolarità della rappresentazione contabile, 
l’assemblea possa anche adottare la delibera di determinazione del com-
penso degli amministratori, se sussiste la prova che l’assemblea convocata 
soltanto per l’esame e l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia 
anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di de-
terminazione dei compensi degli amministratori. 

     

CONDIZIONI 
DI DEDUCIBILITÀ  

 
Certezza  

e inerenza  

I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d’impresa in 
difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall’art. 109 Tuir. 
 

Pertanto, qualora il compenso degli amministratori non sia stabilito nello 
statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può con-
siderarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, che stabilisca 
l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori. 

 

    

 

Assemblea 
per  

approvazione 
del bilancio 

 
L’approvazione del bilancio contenente la decisione relativa ai compensi degli 
amministratori non è stata ritenuta idonea a configurare la specif ica deli-
bera richiesta dall`art. 2389 C.C .  

 



 

 

 Delibera dei compensi agli amministratori 
 

CONDIZIONI 
DI 

DEDUCIBILITÀ 
(segue)  

 

Amministratore  
unico di S.r.l. 
Cass., sent. n. 

25572/2013  
(discutibile) 

 

 

L’art. 62 del Tuir, che esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso 
per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, limitando la deducibilità 
delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per quello dipendente e 
per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di 
dedurre dall’imponibile il compenso per il lavoro prestato e l’opera svolta 
dall’amministratore unico di società di capitali. 

La posizione di quest’ultimo, infatti, è equiparabile, sotto il profilo giuridico, a 
quella dell’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attivi-
tà gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della 
società e non ricorrendo, quindi, l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di 
controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione, 
come nella specie. 

 

 

Esempio n. 1  Verbale di assemblea per la determinazione del compe nso  da corrispondere ai membri del Cons i-
glio di Amministrazione 

 
 

   ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
C.F. e P.IVA: ………………………………………………… 
Capitale Sociale € 500.000,00  interamente versato 
Registro Imprese di …………… n. ……………………….. 
R.E.A. C.C.I.A.A. di ……………. n. ……………….……… 

 

L’anno .................. il giorno ........................... del mese di .................................., alle ore ..................., presso la sede sociale in 
………………………………, Via …………………………., si è riunita l’assemblea  dei soci della società “ALFA S.P.A.” per discu-
tere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1.  determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l’anno ..............; 
2.  varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Signori: 
- ……………………., socio con il …………… del capitale sociale, pari a nominali € ………………….. (……..………………./00), 

che interviene altresì in qualità di presidente del consiglio di amministrazione; 
- ……………………., socio con il …..……….. del capitale sociale, pari a nominali € ………………….. (…………………….../00), 

che interviene altresì in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione; 
- ……………………., socio con il ……..………  del capitale sociale, pari a nominali € …………………. (……………………./00). 
Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signor …………………….., presidente del consiglio di amministra-
zione, il quale constata e fa constatare la validità dell’odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo pre-
senti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione. 
 
Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signor ………………………., presente, che accetta. 
 
L’Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signor ……………………………. 
 
1.  Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l’anno .............. 
 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il presidente, il quale ricorda che, come risulta dal combinato dispo-
sto dagli articoli 2364 e 2389 del Codice Civile, è competenza dell’assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando 
questo non è stabilito nell’atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio,  
signor .........................................., l’assemblea delibera all’unanimità di corrispondere, quale compenso per l’esercizio sociale 
..........................., al presidente del consiglio di amministrazione, signor …………………………., € ……………….. 
(……………………/00) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signor ……………………..., € ……………….. 
(…………………..../00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. I 
compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine. 
 
2.  Varie ed eventuali. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore ............., 
previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
 

……………………………………………… ………………………………………………
(Il Segretario)  (Il Presidente) 

 

 

 

 
 

Marco Bianchi Alberto Rossi 

Alfa S.p.a. 

Viale Europa, 11 – 46042 Castel Goffredo (MN) 
01234567890 

01234567890 Mantova 
Mantova 999999 

Castel Goffredo (MN) Europa, n. 11 

Rossi Alberto 40,00% 200.000,00 duecentomila 

Bianchi Marco 40,00% 200.000,00 duecentomila 

Carli Renzo 20,00% 100.000,00 centomila 
Rossi Alberto 

Bianchi Marco 

Bianchi Marco 

Carli Renzo 

Rossi Alberto 60.000,00 
sessantamila Bianchi Marco 40.000,00 

quarantamila 



 

 

  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di gennaio 2015 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Giovedì 
1 gennaio 

 

IVA 

 
Esportatore abituale  - Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1.01.2015 la comunicazio-
ne telematica dei dati contenuti nelle lettere d’intento dovrà essere effettuata direttamente 
dall’esportatore abituale (D.Lgs. 175/2014). 

  

E-commerce  - Dal 1.01.2015 le prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione, nonché le 
prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici in favore di soggetti non passivi IVA saranno 
rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario, ovvero ha il suo indirizzo perma-
nente o la sua residenza abituale (Direttiva Ue 2008/8/CE). 
Dal 1.01.2015 sarà attivo il nuovo portale M.O.S.S. per consentire agli operatori nazionali di as-
solvere l’IVA nel proprio Paese di residenza. 

 Regime fiscale 
agevolato  Lavoro autonomo  - Il disegno di legge Stabilità 2015 ridefinisce il regime fiscale forfettario previ-

sto per i lavoratori autonomi cosiddetti “minimi”. 

 

Detrazione  
ristrutturazione  
e risparmio 
energetico 

 
Proroga  - Il disegno di legge Stabilità 2015 proroga al 2015 le detrazioni per le spese di ristruttu-
razione edilizia e di riqualificazione energetica nelle attuali misure (rispettivamente 50% e 65%). 
La ritenuta operata dalle banche passerà dal 4 al 8% dal 2015. 

 Ravvedimento 
operoso  Novità  - Il disegno di legge Stabilità 2015 ridisegna il quadro normativo del ravvedimento opero-

so, ampliandone i termini di accesso. 

 Isee  Riforma  - Dal 1.01.2015 è operativa la riforma dell’Isee (indicatore della situazione economica 
prevalente), con il nuovo modello di dichiarazione. 

 Contabilità 
di magazzino  

Obbligo - Istituzione della contabilità di magazzino per le imprese che hanno superato contem-
poraneamente, negli esercizi 2012 e 2013, i seguenti limiti: 
• ricavi € 5.164.568,99 in ciascun esercizio; 
• rimanenze finali € 1.032.913,80 alla fine di ciascun esercizio. 

 Interesse 
legale  Modifica  - Dal 1.01.2015 la misura del saggio degli interessi legali passa dal 1% allo 0,5% (de-

creto MEF 11.12.2014). 
 

Sabato 
10 gennaio 

 Previdenza  
Fondo M. Negri, fondo A. Pastore (ex fondo Previr),  fondo M. Besusso  - Versamento dei con-
tributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° 
trimestre 2014. 

 Inps  Lavoratori domestici  - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a 
cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2014. 

 

Giovedì 
15 gennaio 

 Imposte dirette   Assistenza fiscale - I sostituti d’imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare 
l’assistenza fiscale nel 2015. 

 

IVA 

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

  
Registrazione  - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per 
effetto dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, pos-
sono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il 
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

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

 Inail  
Bando Fipit - Termine di presentazione delle domande al bando Inail 2014 per il sostegno al mi-
glioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 
all’innovazione tecnologica (Avviso Inail in Gazzetta Ufficiale 2.12.2014, n. 280). 

 



 

 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2015 (segue) 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 
 

Venerdì 
16 

gennaio 

 

Imposte dirette  

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

  
Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti 
nel trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonchè delle ritenute sui dividendi in 
natura versate dai soci nello stesso periodo. 

 

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 dicembre 2014, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di novembre 2014. 

 Lettera 
d’intento  

Comunicazione  - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichia-
razioni 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 liqui-
dazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate 
senza applicazione dell’imposta. 

 Imposta sugli 
intrattenimenti  Versamento  - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con conti-

nuità nel mese precedente. 

 
Imposta sulle 
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle ope-
razioni 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 preceden-
te, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

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

  Agricoltura  - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4ª 
rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2014. 

 Inps gestione 
ex-Enpals  

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

 
 

Martedì 
20 gennaio 

 IVA  

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

 Conai  

Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denun-
cia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 
2014.  
Le imprese che, in riferimento al 2014, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 310,00 
su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un’unica dichiarazione annuale 
per tale materiale. 

 
 

Domenica 1 
25 gennaio  IVA  

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

 
 

Lunedì 
26 gennaio  Imu  Agricoltura  - Termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli ex montani che hanno perso 

l’esenzione (D.L. 16.12.2014, n. 185). 
 
 

Venerdì 
30 gennaio  Imposta di 

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

 



 

 

 Principali adempimenti mese di gennaio 2015 (segue) 
 

Scad. 2015  Tributo Contrib uto  Descrizione  
 

Sabato 
31 

gennaio 

 

IVA 

 Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effet-
tuate 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 svol-
te nel mese. 

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

  

Black list - Termine di invio telematico della comunicazione delle operazioni effettuate con Pae-
si black list nel mese o trimestre precedente mediante il modello polivalente. Il decreto semplifi-
cazioni fiscali modifica la periodicità di presentazione della comunicazione, prevedendo una ca-
denza annuale e per operazioni di importo complessivo 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. 

  Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2014 e non restituiti. 

 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 con-
tribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori, riferite al mese precedente. 

  Agricoltura - Termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni di manodopera agricola 
(Mod. DMAG Unico) relative al 4° trimestre 2014. 

 Inps gestione  
ex Enpals  

Denuncia  - Termine di presentazione delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dello 
spettacolo e dello sport. A partire dai periodi di competenza successivi al 31.12.2014, i datori di la-
voro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative – di natu-
ra subordinata, parasubordinata o autonoma – dei soggetti assicurati presso il Fondo pensioni lavo-
ratori dello spettacolo e presso il Fondo pensioni sportivi professionisti, procederanno alla valorizza-
zione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEmens analogamente a quanto pre-
visto per le aziende con dipendenti (Circ. Inps n. 154/2014). 

 Imposta  
sulla pubblicità  

Versamento  - Termine di versamento dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità. 
Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell’imposta comuna-
le sulla pubblicità, in presenza dei presupposti. 

 Inail  Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo di ammontare pari a € 12,91. 

 Collocamento  
obbligatorio  Denuncia annuale  - Presentazione del prospetto informativo del personale impiegato, ai sensi 

dell’art. 9 L. 68/1999. 

 Lavoratori  
somministrati  

Comunicazione  - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in sommi-
nistrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unita-
ria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi 
nell’anno precedente (Nota Min. Lavoro 3.07.2012, n. 12187). 

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

 Concessioni 
governative  Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assog-

gettati a pagamento annuale. 

 Catasto Terreni  Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all’Ufficio Tecnico erariale delle varia-
zioni del reddito dominicale ed agrario verificatesi nel corso dell’anno solare precedente. 

 Variazioni coltu-
rali  

Adempimento - Termine per dichiarare all’Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle 
qualità dei terreni avvenute nel 2014. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC 
sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle variazioni colturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006). 

 Tasse 
automobilistiche   

Sospensione pagamento tassa di possesso  - Termine per la spedizione dell’elenco autovettu-
re acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 3° quadrimestre 2014 da parte delle con-
cessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

 Contributo  
revisori contabili   

Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori 
contabili iscritti nell’apposito registro, mediante bollettino postale premarcato intestato a Consip 
SpA (D.M. 24.09.2012). 

 Erogazioni  
liberali  

Comunicazioni  - Ai sensi dell’art. 38 della L. n. 342/2000, i soggetti che hanno ricevuto o effet-
tuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d’imposta. 

 Canone RAI  Versamento - Termine di versamento del canone annuale RAI o della rata trimestrale o semestrale. 
 

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 successivo (art. 

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

nanze, 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 succes-
sivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 

 
 


