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-SCADENZARIO  del MESE di GENNAIO 2015- 
           A TUTTI I CLIENTI 
           LORO  SEDI 
      Lo Studio, nell’augurare a tutti i Clienti un proficuo e prospero Nuovo Anno 2015, con il presente documento 

intende segnalare il vademecum dei principali adempimenti: amministrativi, tributari, previdenziali etc.., del mese di  

"GENNAIO 2015", oltre alle immancabili novità che ci riserva con l’inizio del nuovo anno l’Amministrazione 

Finanziaria con l’apposita Legge di Stabilità.  

 

Venerdì  02 – ENTRA IN VIGORE dal 1°GENNAIO 2015 la “LEGGE DI STABILITA’2015”- 

       Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014), 

entrano in vigore le tante novità fiscali previste dal provvedimento per imprese e contribuenti. Ci si riferisce, ad esempio, alla 

conferma del bonus IRPEF da 80 euro nella busta paga per i lavoratori dipendenti privati, alla proroga delle rivalutazioni su terreni e 

partecipazioni (con il raddoppio dell’aliquota di tassazione), ai fini IRAP si segnala l’abbattimento della componente lavoro, il 

credito d’imposta del 10% per gli autonomi senza dipendenti, al congelamento degli aumenti IMU-TASI, alla possibilità, da marzo 

2015, di chiedere di avere il TFR in busta paga.  

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità in materia di fisco. 

-Art bonus (comma 1) Si estende la possibilità dal 1° gennaio 2015 di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. Art-

bonus (art. 1, D.L. n. 83/2014) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni liricosinfoniche e dei teatri di tradizione. 

-Stabilizzazione - bonus 80 euro (commi 12-13): Dal 1° gennaio 2015 Viene stabilizzato il bonus introdotto dal D.L. n. 66/2014. 

Pertanto, dal 2015, si conferma il credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di 

importo pari a: 

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro 

ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito 

complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del predetto 

bonus non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia; in sostanza, ai fini 

dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero. 

-Rientro ricercatori: (comma 14) Si estende e si prolungano da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni 

fiscali dal 1° gennaio 2015 in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44, D.L. n. 78/2010. 

-Buoni pasto (comma 16-17): Si innalza la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui 

essi siano di formato elettronico. 

-Compensazione cartelle esattoriali (comma 19) Si estendono al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle 

esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei 

confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta 

a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. 

-Cuneo fiscale (commi 20-25) Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si rende integralmente 

deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Viene, però, 

eliminata, con effetto dal 2014, la riduzione delle aliquote introdotta dal D.L. n. 66/2014. Tali misure agevolative sono estese anche 

al lavoro agricolo a tempo determinato, con specifiche modalità. In particolare, l’integrale deducibilità del costo del lavoro eccedente 

le vigenti deduzioni è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a 

tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa autorizzazione della 

(commissione europea. Inoltre, si introduce un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di 

dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito 

d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. 

-Credito d’imposta per ricerca e sviluppo (commi 35-36) Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 

e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 Viene introdotto un nuovo credito d’imposta per tutte le imprese, indipendentemente 

dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in 

attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta è pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi 

investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 

Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare 

per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Il credito d'imposta è 

riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese 

per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000 euro. 
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-Agevolazione redditi beni immateriali (commi 37-45) Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si 

introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. patent box), consistente nell’esclusione dal reddito del 50% dei redditi 

derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti). Per il periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2014 e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo 

è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%. 

-Credito imposta aree svantaggiate (comma 46) il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (art. 1, commi 

271-279, legge n. 296/2006) si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali 

l’Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di 

investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati 

da una precedente disposizione (art. 8, legge n. 388/2000). 

-Proroga detrazione ristrutturazioni e ecobonus e aumento aliquota ritenuta (commi 47 e 657) Prorogati a tutto il 2015 le 

detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Estese alle schermature solari, agli impianti di 

climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili nonché all’adozione di misure antisismiche. Più in dettaglio, la 

detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per: - l’acquisto e posa in opera delle 

schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro; - l’acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione 

invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro; - gli 

interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Inoltre, si estende da 6 a 18 mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese 

di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di 

restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per 

ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%). Dal 1° gennaio 2015 viene elevata dal 4% all’8% la ritenuta 

operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di 

ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici. 

-Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (commi 65-89) Dal 1° gennaio 2015 si disciplina un nuovo regime forfetario 

agevolato per i c.d. minimi, ovvero gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, con l’aliquota del 15%. 

Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 

40.000 per il commercio. Inoltre, si consente di accedere al regime agevolato dei “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di 

natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come 

redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

-Credito d’imposta casse di previdenza e fondi pensione (commi 91-95) A decorrere dal 2015 vengono introdotti due crediti 

d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione. Il credito d’imposta a 

favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella 

misura del 26% (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall’art. 3, D.L.n. 66/2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte 

sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti 

in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il credito d’imposta a favore dei fondi 

pensione è pari al 9% del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dalla legge in esame) a 

condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in 

attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche 

stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al 

relativo monitoraggio. 

-Erogazioni liberali – ONLUS (commi 137-138) . Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 Si eleva 

da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro a favore 

delle ONLUS e si adegua a 30.000 euro l’importo massimo deducibile a fini IRES 

-IVA cooperazione allo sviluppo (commi 139-140) Dal 1° gennaio 2015 Si ripristina la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di 

beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione 

allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie. 

-Detrazioni erogazioni liberali partiti (comma 141) Dal 1° gennaio 2015 Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a 

favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati 

tramite donazioni. 

-Credito imposta wi-fi stutture ricettive (comma 149) Dal 1° gennaio 2015 Il credito di imposta per le spese inerenti ad impianti 

wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al settore turismo (art. 9, D.L. n. 83/2014) è riconosciuto solo a condizione che 

l’esercizio stesso metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in 

download. 

-Cinque per mille (comma 154) Dal 1° gennaio 2015 è prevista la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF 

disponendo l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità 

cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di 

natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione delle modalità di redazione della 

rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di 

ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi. Sono 

inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione 

da parte dei soggetti beneficiari. 

-Clausola di salvaguardia “tax expenditures” (comma 207) Dal 1° gennaio 2015 si posticipano di un anno gli effetti della clausola 

di salvaguardia introdotta dalla legge di Stabilità 2014, volta a diminuire le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. Tax 

expenditures) qualora la revisione della spesa non realizzi i risparmi prospettati. 

-Credito d’imposta autotrasporto (comma 233) Dal 1° gennaio 2015 il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per 

autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. A detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge 

n. 147/2013 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della 

percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio- 



STUDIO GENNA & ASSOCIATI – Associazione tra professionisti – Consulenza Aziendale e del Lavoro – Via Sirtori n.65/c - Marsala 

 

Scadenzario Gennaio 2015                                                                                  Pagina 3 di 13                                            
 

-IVA strutture ricettive unità da diporto (marina resort) (comma 237) Dal 1° gennaio 2015 è Prevista l’applicazione fino al 31 

dicembre 2015 (anziché fino al 31 dicembre 2014), della norma contenuta nell’art. 32, comma 1, del decreto Sblocca Italia, che 

agevola l’istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno 

delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta e 

consentendo così l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota IVA agevolata al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%. 

-Rendita catastale immobili ad uso produttivo (commi 244-245) Dal 1° gennaio 2015 Introdotte disposizioni interpretative, volte a 

chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare – in 

coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria - sono escluse dal calcolo della rendita 

catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei 

requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati). 

Inoltre, ai fini dell'applicazione di tali norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni 

dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare 

da quelle contenute nella circolare n. 6/T/2012. 

-Canone RAI (comma 293) La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a 

quanto stabilito per il 2014. 

-Aliquota agevolata accisa agricoltura (comma 384) Dal 1° gennaio 2015 ridotti del 23% i consumi medi standardizzati di gasolio 

da ammettere a regime agevolato in agricoltura.  

-Revisione tassazione risparmio previdenziale (commi 621-625) Dal 1° gennaio 2015 previsto un incremento della tassazione del 

risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20% per i fondi pensione (previdenza 

complementare) e dall’11 al 17% per la rivalutazione del TFR. 

-Proroga imposta sostitutiva rivalutazione terreni e partecipazioni (commi 626-628) Dal 1° gennaio 2015 riaperti i termini per la 

rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate. Si consente in particolare di rivalutare 

anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; il termine di versamento dell’imposta è fissato al 30 giugno 2015 

(ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima 

dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. Inoltre, si raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla 

rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 

2015. Tale aliquota è innalzata dal 4% all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2% al 4% per le 

partecipazioni non qualificate. 

-Estensione reverse charge (comma 629) Dal 1° gennaio 2015 nell’ottica del contrasto dell’evasione fiscale si incrementano le 

ipotesi di inversione contabile (reverse charge) ai fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore 

edile e del settore energetico. Inoltre, il reverse charge è esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, 

dei supermercati, dei discount alimentari e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati. Anche per queste fattispecie, dunque, 

l’onere del versamento dell’IVA viene traslato dai fornitori agli acquirenti. Per i fornitori cui si applica lo split payment (vale a dire, 

l’acquisizione dell’IVA direttamente all’Erario) è previsto il rimborso delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito 

rimborsabile relativo a tali operazioni. L’efficacia dell’ampliamento dei casi di reverse charge è subordinata al rilascio 

dell’autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Però è stata svincolata l’efficacia delle disposizioni che hanno 

introdotto lo split payment dall’autorizzazione UE così prevedendone l’applicazione già dal 1° gennaio 2015. 

-Rapporto fisco contribuente e ravvedimento operoso (commi 634-640) dal 1° gennaio 2015 previsto un gruppo di norme volto a 

migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax 

compliance). In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle Entrate; inoltre, sono modificate 

sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere 

all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la 

violazione sia già stata constatata. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica 

delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l’adempimento Inoltre, 

con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd.istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attività di 

accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione si specifica che:- il contribuente che 

si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni a 1/5 del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione; - avvalersi di tale istituto 

(con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di controllo e accertamento. 

-Dichiarazione IVA (comma 641) Dal 1° gennaio 2015 con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di 

IVA, si elimina l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata. Viene quindi meno l’obbligo di presentazione in via 

telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro 

deve versare al bilancio UE. 

-Riscossione enti locali (comma 642) Si differisce al 30 giugno 2015: 1) il termine entro cui la società Equitalia, nonché le società 

per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia s.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e 

riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; 2) il termine 

fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, 

possono continuare a gestire dette attività; 3) il termine fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla 

cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione S.p.A., ora Equitalia S.p.A. o dalle società dalla stessa partecipate; 4) il 

termine a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l’attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli 

enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza 

pubblica.  

-Disposizioni in materia di giochi (commi 643-654) Dal 1° gennaio 2015 si prevede la possibilità per i soggetti che offrono 

scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria posizione presentando 

entro il 31 gennaio 2015 all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione. Nelle more del 

riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell’ambito della delega fiscale, si disciplina l’attività delle agenzie di 

scommesse. Sono stati soppressi l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre sono state 
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ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale. Previsto l’affidamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli della 

concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei 

concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara. 

-Tassazione utili percepiti da enti non commerciali (commi 655-656) Dal 1° gennaio 2014 si innalza dal 5% al 77,74% la quota 

imponibile degli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti non commerciali. La norma costituisce una deroga rispetto 

a quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, in quanto essa ha 

applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014). Al fine di compensare la 

retroattività della norma si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° 

gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale. 

-Proventi delle assicurazioni sulla vita (commi 658-659) Dal 1° gennaio 2015 si rendono imponibili i proventi finanziari corrisposti 

ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato. 

-Bollo auto storiche (comma 666) Dal 1° gennaio 2015 viene cancellata l’esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli 

ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. 

-IVA e-book (comma 667) Dal 1° gennaio 2015 i libri in formato elettronico vengono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota 

IVA del 4%. 

-Black list (comma 678) Dal 1° gennaio 2015 prevista la possibilità di modificare la black list rilevante ai fini della deducibilità delle 

spese derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more 

della emanazione del decreto ministeriale volto all’individuazione dei Paesi cd. white list, vale a dire quelli che consentono un 

effettivo scambio di informazioni. 

-Congelamento IMU-TASI (comma 679) si conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già 

previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di 

legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 

specifiche condizioni di legge. 

-Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali (commi 680-681) Dal 1° gennaio 

2015 si introduce uno specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione 

sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia (il valore è fissato al 50%), al fine di individuare i contribuenti cui si applica la 

speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC - controlled foreign companies). 

-Riscossione dei tributi (commi 682-689) Dal 1° gennaio 2015 modificata la disciplina del discarico per inesigibilità delle somme 

iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza: - si 

rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della 

riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi; - si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione 

dei rimborsi relativi alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato (pari a 533 milioni di euro) e dai 

comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato; - si posticipa al 1° gennaio 2015 

l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività di riscossione mediante ruolo. 

-Lavoratori transfrontalieri (comma 690) Dal 1° gennaio 2015 si eleva, da 6.700 a 7.500 euro, la franchigia IRPEF operante per i 

redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti 

nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), disposta dall’art. 1, comma 175, legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014). 

-Campione d’Italia (comma 691) Dal 1° gennaio 2015 si prevede una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti 

in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia (art. 188- bis, comma 3-bis, TUIR). In 

relazione a tali redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti. 

-Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale (comma 702) Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta 

una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate 

sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. 

-Aliquota IVA pellet (comma 711) Dal 1° gennaio 2015 passa dal 10% al 22% l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di 

legno. 

-Clausola di salvaguardia aumento aliquote IVA (comma 718) Prevista una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi 

di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare 

maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi 

attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Nel dettaglio: - l'aliquota IVA del 10% è incrementata di due 

punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017; - l'aliquota 

IVA del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale 

dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018; - a decorrere dal 1° gennaio 2018, con 

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla 

benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da 

determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi. 

-Rimborsi per operazioni di controllo preventivo (comma 726) Dal 1°gennaio 2015 fissato un termine massimo - non 

previsto dalla normativa vigente - per l’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle 

persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi 

sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta 

derivanti dalla precedente dichiarazione. 
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Venerdì 02 – IMPOSTE SUL REDDITO- INVENTARIO GIACENZA DI MAGAZZINO  AL 31/12/2014 

    Si ricorda che occorre provvedere alla redazione analitica dell’Inventario Generale delle merci, lavori in corso di esecuzione, etc. 

esistenti al 31/12/2014, che dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 30 gennaio 2015 al nostro Studio per permettere la redazione 

del progetto di bilancio riguardante l’esercizio 2014. Si ricorda che l’inventario di magazzino deve essere predisposto con cura e 

precisione. In particolare: “Merci e Materie Prime” da raggruppare, secondo categorie omogenee (per natura e valore), con 

l’indicazione del criterio valutativo adottato; “Prodotti Finiti” mediante l’indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti per 

l’ottenimento dei prodotti stessi; “Prodotti in corso di lavorazione” mediante indicazione analitica dei costi di produzione sostenuti 

fino al 31/12/2014; “Lavori e servizi in corso su ordinazione” mediante indicazione analitica del criterio valutativo adottato (costo di 

produzione o corrispettivo pattuito), nonché del costo industriale sostenuto/corrispettivo ragionevolmente maturato fino alla data 

medesima. 

 

Venerdì 02 – INTERESSI LEGALI – NUOVO TASSO 0,50% - D.M. 11/12/2014 
    Con decorrenza dal 1°gennaio 2015 il MEF a mezzo D.M. dell’11/12/2014 ha stabilito di ridurre il tasso degli interessi legali 

dall’1% allo 0,50% annuo. Quindi dal 2015 anche per quanto riguarda le somme dovute al Fisco, cambieranno per i versamenti 

effettuati a seguito di ravvedimento operoso.- 

 

Venerdì 02 – CONTABILITA’ DI MAGAZZINO 

       Ai sensi dell’art.1 del DPR 9/12/96 n°695, inizia a decorrere dall’esercizio 2015 (secondo periodo d’imposta successivo) 

l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, per  due esercizi sociali consecutivi (2012 e 2013), 

contemporaneamente i seguenti limiti: 

-Ricavi pari a €. 5.164.568,99 (ex 10 miliardi di lire); 

-Rimanenze  pari a €. 1.032.913,80 (ex 2 miliardi di lire).  

Da tale obbligo rimangono esclusi i commercianti al minuto autorizzati ad esercitare l’attività in locali aperti al pubblico o in spazi 

interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica, nonché le attività concernenti somministrazioni di alimenti e bevande nei 

pubblici esercizi e nelle mense aziendali. Tale obbligo cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui per la 

seconda volta consecutivamente l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti sopra indicati. 

 

Venerdì 02 – ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 2015 – PER COMPENSAZIONI CREDITI ERARIALI 

                      ATTENZIONARE LE CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE PER DEBITI ERARIALI.- 

Con l’inizio del nuovo anno, è opportuno che la numerazione di fatture, ricevute fiscali, documenti di trasporto, abbia inizio dal 

numero 1 (uno)/2015. Altresì, si ricorda che occorre compiere la verifica in merito alla periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o 

trimestrale), all’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e delle scritture ausiliarie di magazzino. Sempre a decorrere dal 

1°gennaio 2015, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2014, (es.credito IVA 2014) , 

possono utilizzare i crediti vantati in compensazione con i debiti per imposte e contributi dovuti sui modelli F24. In caso di utilizzo 

del credito IVA 2014, va indicato sul mod.F24 nella Sezione Erario: codice tributo 6099 – anno di riferimento 2014 – rateizz. 01/01 – 

indicare “importo a credito compensato”.  Si ricorda che la liquidazione e l’eventuale versamento (se a debito) dell’IVA vanno 

effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell’anno precedente non hanno superato i limiti di €. 400.000,00  per le attività 

di prestazioni di servizi, ovvero di €uro 700.000,00 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione trimestrale 

anziché mensile, versando in aggiunta all’imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell’1%. L’opzione si desume 

dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. E’ inoltre previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia 

effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione IVA, ovvero nella prima dichiarazione unificata da presentare 

successivamente alla scelta operata. L’opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale. Si segnala che dal 1°gennaio 

2015, i contribuenti potranno compensare i crediti IVA liberamente per importi annui non superiori a €.5.000,00. Mentre se 

intendono compensare crediti oltre i 5.000,00 euro devono attendere di presentare la dichiarazione annuale IVA, il cui inizio di 

presentazione decorre dal 1°febbraio 2015. Inoltre, per le compensazioni IVA superiori a €.15.000,00 i Contribuenti hanno la 

possibilità di richiedere al loro Consulente Fiscale la presentazione della dichiarazione annuale IVA con l’apposizione del visto di 

conformità, il cui termine di presentazione, come innanzi detto, decorre dal 1°febbraio 2015, mentre le compensazioni del credito 

IVA 2014 potranno essere effettuate, da chi appone il visto di conformità, a partire dal 16 marzo 2015. Tuttavia, al fine delle 

compensazioni delle imposte erariali a credito, bisogna verificare se in Esattoria risultano debiti per imposte erariali, di 

ammontare superiore a €.1.500,00, iscritte a ruolo scadute e non pagate.   

 

Venerdi 02 – AUMENTO ACCISE PRODOTTI ALCOLICII  

          Giusta determina del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot.n.RU 145744 del 23/12/2013, dal 1°Gennaio 2015 

aumentano le accise  sui seguenti prodotti alcolici: 

- Birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;  

- Prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro;  

- Alcole etilico: euro 1035,52 per ettolitro anidro. 

 

Lunedì  12 – COMPENSI AMMINISTRATORI CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO  

    Ai sensi dell’art.51, comma 1, del DPR N.917/86, il criterio di <<cassa allargato>>, vale a dire il principio secondo il quale i 

compensi si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche se di fatto erogati i primi 12 giorni del periodo d’imposta successivo, 

si applica ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilato. Pertanto, ove l’emolumento all’Organo Amministrativo rientri tra i redditi 
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di lavoro autonomo, il percettore li considererà percepiti nel periodo d’imposta solo se erogati entro il 31 dicembre. Viceversa, ove 

gli emolumenti per l’Amministratore siano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il percettore e 

l’erogante applicheranno rispettivamente il criterio di cassa allargato considerando i compensi nel periodo d’imposta ancorchè pagati 

nei primi 12 giorni del periodo d’imposta successivo.    

 

Giovedì 15 – ANNOTAZIONE COMULATIVA NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI 

 Scade il termine per entro il quale le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate nel mese solare 

precedente, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi,  con allegazione al registro stesso degli 

scontrini riepilogativi giornalieri (art.6, comma 4, DPR del 9/12/96 n.695). La facoltà di annotazione comulativa mensile, può essere 

esercitata anche dai contribuenti che emettono ricevuta fiscale (C.M.45/E del 19/2/97).  

 

Giovedì 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA 

 Scade il termine per l’emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o 

di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente. 

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione del mese di  Dicembre 2014. 

 

Giovedì 15 - IVA – AGRITURISMO - REGISTRAZIONI 

 Le imprese agrituristiche che rilasciano la “Ricevuta Fiscale” devono, entro oggi, annotare nel registro dei 

corrispettivi le operazioni effettuate nel mese precedente, se non hanno provveduto all’annotazione analitica. 

 

Giovedì 15 – II.DD. e IVA – ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO 

                      DI LUCRO – E PRO-LOCO – ANNOTAZIONI DELLE OPERAZIONI 

 Per le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art.25, comma 1, L.13/05/1999, n°133, che hanno optato per 

l’applicazione delle disposizioni di cui alla L.16/12/1991, n.398, (ricavi da attività commerciali non superiori a euro 250 mila) scade 

il termine per annotare, anche cun un'unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito 

nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (art.9, DPR 30/12/1999, n.544). Le medesime disposizioni 

si applicano alle Associazioni senza scopo di lucro ed alle associazioni pro-loco. I compensi sono annotati nel modello approvato con 

D.M. 11/02/1997 opportunamente integrato. Nello stesso modello sono annotati distintamente: - i proventi di cui all’art.25, comma 1, 

citata L.n.133/1999, che non costituscono reddito imponibile; - le plusvalenze patrimoniale; - le operazioni intracomunitarie, ai sensi 

dell’art.47, D.L.30/08/1993, n°331, convertito dalla Legge 29/10/1993, n.427.- 

 

Giovedì 15 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/12/2014 - 

REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE 

 Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in 

aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il 16/12  scorso. 

Per sanare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti debbono provvedere a regolarizzare la loro posizione nel modo che segue:  
-entro 30 giorni dalla data del  mancato versamento dell’imposta  e nel  frattempo  la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati 

ispezioni o verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, giusto quanto previsto dall’art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, può regolarizzare il 

mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata all’imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli 

interessi moratori calcolati al tasso legale dell’2,5% (in vigore dal 1°gennaio 2012 e fino al 31/12/2013),  interessi moratori calcolati al tasso 

legale dell’1% (in vigore dal 1°gennaio 2014 e fino al 31/12/2014) ed interessi calcolati la tasso dello 0,50% in vigore dal 1°gennaio 2015) con  

maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano i 30 giorni può regolarizzare il 
mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all’imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli 

interessi moratori calcolati con i tassi legali suddetti con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500).  

Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento tardivo delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza dello scorso 
mese. Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo: 

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul 
ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” 

interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”; “3906” interessi ravvedimento ICI”. 

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Tali versamenti 
continueranno ad essere effettuati con il codice tributo comulando quanto dovuto. 

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono: 

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”;-8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione 
pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 

“Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre 

violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e 
cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.” ”;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” etcc. 

Errori formali: il comma 5-bis dell’art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione 
della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo. Correzioni di errori: vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della 

correzione di errori di compilazione del mod.F24.  

 

Venerdì 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI  DICEMBRE 2014 -  

    Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni 

familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese di Dicembre 2014 (Mod. DM10/2). Il versamento deve essere effettuato 

mediante l’utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale “DM10”. 
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Venerdì 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE DI  DICEMBRE 2014 

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell’imposta sugli 

intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato 

utilizzando il mod.F24 –codice tributo 6728. L’imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l’IVA nella 

misura del 22%, sul biglietto d’ingresso di discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 

50% dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio. Pertanto, per esempio sull’ingresso a pagamento con biglietto 

comprensivo di consumazione di €.20,00, si avrà: base imponibile €.14,92; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.   

 

Venerdì 16 - ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI  DICEMBRE 2014 -  

 Pagamento  da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport dei contributi inerenti il mese scorso. Il 

versamento deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello F24 – codice tributoCCLS. 

 

Venerdì 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA 

 Scade oggi il termine per il pagamento dell’accisa per i prodotti ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente 

(art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall’art.8bis, D.L.1/10/2001 

n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero 

mediante utilizzo del modello F24/Accise. 

 

Venerdì 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE – Legge Biagi-  

      Scade oggi il versamento della ritenuta d’acconto codice 1040 (lavoro occasionale). Tali rapporti occasionali sono 

regolamentati dall’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi). Infatti per prestazioni occasionali,  sono 

intese  i rapporti di durata complessiva non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo stesso  

Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel  medesimo  anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel 

qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da 

occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente  personale  e senza vincolo di subordinazione, di 

cui all'articolo 409,  n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di 

lavoro o fasi  di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore   in   funzione   del   risultato,   nel  

rispetto  del coordinamento    con    la    organizzazione    del   committente   e indipendentemente   dal   tempo   impiegato  per  

l'esecuzione  dell’attività lavorativa. 

 

Venerdì 16 – IVA – DICHIARAZIONI D’INTENTO RICEVUTE – COMUNICAZIONE TELEMATICA 

 In relazione all’obbligo di presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente  

(art.1, D.L. 29/12/1984, N.746, convertito dalla L.27/02/1984, n.17, come modificato dall’art.1, comma 381, L.30/12/2004, n.311) 

scade il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente. Si 

avvertono i Gentili Clienti, che qualora ricevano una lettera d’intento da parte di un esportatore abituale (ossia una richiesta da parte 

di un Cliente a non applicare l’IVA nelle fatture a questo destinate) occorrerà fornire tempestivamente una copia al nostro Studio 

in modo tale da poter porre in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. Ciò al fine di evitare in caso di omessa 

presentazione telematica della dichiarazione d’intento, sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell’IVA non applicata in fattura.-  

Novità sostanziale dall’anno 2015 per le Dichiarazioni d’intento: mentre nel 2014 è il Fornitore che deve inviare le lettere 

d’intento all’Agenzia delle Entrate, il decreto semplificazioni prevede che dal 1° gennaio 2015 l’invio telematico sia a cura 

dell’emittente esportatore abituale. Operativamente sarà opportuno che eventuali dichiarazioni d’intento già ricevute siano 

comunque comunicate dal fornitore prima di fine anno, così da limitare le problematiche del “cambio di soggetto obbligato”, tenendo 

anche conto del fatto che il riscontro telematico a carico del fornitore avverrà con modalità stabilite da un apposito provvedimento 

da emanare entro il 13 marzo 2015 (cioè entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni, che è il 13 

dicembre 2014). 

La nuova procedura prevede il seguente iter: 

L'INVIO - L'inversione dell'onere – Il Dlgs semplificazioni interviene a invertire la procedura relativa alle lettere d'intento. L'invio 

della comunicazione telematica dei dati contenuti nelle lettere d'intento verrà effettuato direttamente dall'esportatore abituale. 

Quest'ultimo consegnerà al proprio fornitore/prestatore la lettera trasmessa e la ricevuta telematica. Gli stessi documenti devono 

essere presentati in dogana per le importazioni, ma solo finché le Entrate non condivideranno l'archivio con le Dogane; 

LA VERIFICA - L'avvenuta ricezione - Il fornitore/prestatore sarà chiamato ad accertarsi di aver ricevuto la dichiarazione 

d'intento e la relativa ricevuta di trasmissione, di cui dovrà poi riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio da parte dell'agenzia 

delle Entrate. Soltanto dopo aver ricevuto e controllato questi elementi, il fornitore/prestatore potrà procedere all'emissione della 

fattura senza l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto: il documento in questione riporterà la dicitura «operazione non imponibile» 

LA DICHIARAZIONE - Il riepilogo e le sanzioni - Il fornitore/prestatore deve riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva 

(a partire da Iva 2016 – anno d’imposta 2015) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli 

esportatori abituali. In capo al fornitore/prestatore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento 

e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% 

dell'imposta. 
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Venerdì 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DI  DICEMBRE 2014 –  
                     ASPETTI  SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI 

             Per i contribuenti mensili scade oggi il termine per  l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della 

liquidazione relativa al mese di Dicembre 2014. Per il pagamento bisogna utilizzare il codice tributo “6014” – anno di riferimento 

“2014”.  Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24  con i crediti d’imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già 

presentate all’amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). Se l’importo non supera €.25,82 il versamento è 

effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. 

Aspetti Sanzionatori Amministrativi in caso di mancato versamento: -entro 30 giorni dalla data del  mancato versamento 

dell’imposta  e nel  frattempo  la violazione non sia stata già constatata o non risultano iniziati ispezioni o verifiche da parte 

dell’Amministrazione Finanziaria, perché in questa fattispecie di constatazione la sanzione viene applicata dall’Ufficio 

Finanziario nella misura del 30% dell’IVA non versata, giusto quanto previsto dall’art.13 del D.lgs 18/12/1997 n.472, può 

regolarizzare (Ravvedimento Breve) il mancato adempimento con una sanzione ridotta del 3% (pari ad 1/10 del 30%) applicata 

all’imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale dell’1,5% fino al 31/12/2011, del 

2,5% dal 1°gennaio 2012, e dell’1% dal 1°gennaio 2014 fino la 31/12/2014, ed interessi calcolati la tasso dello 0,50% in vigore dal 

1°gennaio 2015, con maturazione giorno per giorno (C x gg x r /36500). Inoltre, chi vuole ravvedersi per inadempimenti che superano 

i 30 giorni (Ravvedimento Lungo) e comunque entro e non oltre il termine per la presentazione del modello Unico per l’anno 

d’imposta di competenza (esempio: per l’anno 2014 entro e non oltre il 30/09/2015), può regolarizzare il mancato adempimento 

con una sanzione ridotta del 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) applicata all’imposta non versata nei tempi dovuti, oltre agli interessi 

moratori calcolati come sopra. 

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla fattispecie penale dell’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione 

annuale, se l’ammontare eccede 50 mila euro per ciascun periodo d’imposta (art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74), è stato precisato 

che il momento consumativo del reato è individuato dal citato art.10-ter nell’omesso versamento dell’IVA “dovuta in base alla 

dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo”. Pertanto, posto che il 

termine di versamento dell’acconto IVA scade di solito il 27 Dicembre di ogni anno, ne consegue che la previsione sanzionatoria 

trova applicazione con riferimento all’anno d’imposta 2014, qualora l’importo non versato entro la data del 27/12/2015 sia 

superiore ad euro 50 mila. (Circ.Ag.Entrate n.28/E del 04/08/2006). N.B.: Lo Schema di Decreto Delegato sulla certezza del 

diritto nei rapporti tra Fisco e Contribuente – approvato il via preliminare dal CDM il 24/12/2014, in attesa del parere delle 

commissioni parlamentati – contiene numerose novità sul regime penale tributario ai fini IVA, tra i quali l’innalzamento 

della soglia di punibilità che passa da 50 mila euro  a 150 mila euro, mentre particolarmente interessante è la causa di 

esclusione del reato allorchè le imposte sui redditi o l’IVA evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell’IVA 

dichiarata. 

 

Venerdì 16 - II.DD. - SOSTITUTI D’IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – 

                     OPERATE NEL MESE DICEMBRE 2014 – AGENTI RITENUTA 23% - 

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: -redditi di lavoro dipendente (1001), 

indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo (1040), provvigioni (1038), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1004), 

ritenute a titolo d’imposta (1037) ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare 

entro oggi la rata dell’Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell’addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 

(acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate ). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia 

dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: -l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; -

l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonchè del Condominio. Si segnala che i 

Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art.37,comma 1, del D.L. 

04/07/2006 n.223. Inoltre, dall’1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d’acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su 

contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percepenti 

sono soggetti IRPEF e 1020 se i percepenti sono soggetti IRES.  Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall’1.1.2003,  viene 

applicata la ritenuta del 23%, (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell’imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari 

del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d’affari). Per una migliore gestione delle ritenute d’acconto operate, è 

corretto,  ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai  percepenti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della 

compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d’imposta in apposita 

carpetta copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati. 

 

Venerdì 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 -  

                     ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 20% - 27,72% - DICEMBRE 2014- 

 Scade il termine per il versamento del contributo INPS 22%,  o del 27,72% sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex 

legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per le 

prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposte sui redditi. Il 

contributo così calcolato è posto: 

 per un terzo a carico del collaboratore o dell’incaricato; 

 per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso. 

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare: 

-22% per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria (codice tributo 

C10); 

-27,72%  agli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo 

CXX).  
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Inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui 
all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti 
esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla 

predetta gestione separata.  Sempre a decorrere dal 1º gennaio 2004, i soggetti che, nell’ambito dell’Associazione in Partecipazione di cui agli 

articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi 

da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 

successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all’iscrizione in un’apposita gestione 

previdenziale istituita presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 
(i.v.s.). Il contributo alla gestione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 

agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell’associante 

ed il 45 per cento è posto a carico dell’associato (codice tributo ASS). Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi 
criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti 

definitivi. 

 

Martedi 20 – MISURATORI FISCALI – COMUNICAZIONE OPERAZIONI DI VERIFICA EFFETTUATE  

 Per i fabbricanti ed i laboratori di verificazione abilitati scade il termine per la comunicazione telematica 

all’Anagrafe Tributaria delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali effettuate nel trimestre 

solare precedente <<Ottobre-Novembre-Dicembre 2014>> (Provv.Ag.Entrate 16/05/2005)  

 

Martedi 20 – TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI – 

                       PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE  

 Scade il termine ai sensi degli artt.63, 70 e 79 del D.Lgs. 15/11/93 n.507, per la presentazione al Comune competente, su 

appositi modelli predisposti dallo stesso Ente: -della denuncia delle superfici tassabili per le quali è iniziata nel 2014 l'occupazione o 

la detenzione; -delle denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo. 

 

Martedì 20 – CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE DI  DICEMBRE 2014 –  

                      Versamento Contributo mese di  Settembre ‘2014 

Oggi è l’ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti 

ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono i produttori e gli utilizzatori 

non finali di imballaggi.  
Il CONAI ha stabilito che i termini delle dichiarazioni periodiche possono essere  così presentate: 

 annuali - se l’entità del contributo ambientale corrisposto è risultata non superiore a Euro 310,00;  

 trimestrali - se l’entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 310,00 ma non superiore a Euro 

31.000,00; 

 mensile - se l’entità del contributo ambientale corrisposto è risultata superiore a Euro 31.000,00. 

L’entità del contributo ambientale per il 2013 riguarda: Acciaio €uro/t.31,00; Alluminio €uro/t. 45,00; Carta 14,00 €uro/t; Legno 8,00 

€uro/t; Plastica 120,00 €uro/t; Vetro 17,82 €uro/ton.  

Il CONAI in una ottica di semplificazione non impone alcun obbligo ai consorziati nel rispetto delle suindicate periodicità, ma una 

facoltà.  Entro oggi i contribuenti soggetti al CONAI devono versare il contributo relativo alla dichiarazione mensile presentata per il 

mese di Settembre 2014 entro il 20 Ottobre 2014. 

Si fa presente che il contributo ambientale Conai esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va 

assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. 

Per maggiori chiarimenti consultare il sito internet: CONAI.org. 

 

Lunedì  26 - ENPALS – DENUNCIA CONTRIBUTIVA  DICEMBRE 2014 -  

     Invio da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport della denuncia contributiva mod.031/R relativa al mese scorso.  

 

Lunedì 26 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI  PER IMPIEGATI AGRICOLI-  

 Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i 

dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati 

dall’Ente stesso. 

 

Lunedì 26 - IVA - SCAMBI  INTRACOMUNITARI  MENSILI DICEMBRE 2014  E/O 4°TRIM.2014 

                    - ELENCHI  MENSILI CESSIONI  DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI  

                    - ELENCHI MENSILI ACQUISTI  DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTI      

             Oggi scade l’invio telematico riguardante le operazioni intracomunitarie effettuate - ricevute nel mese di DICEMBRE E /O 

NEL QUARTO TRIMESTRE 2014. Per quanto riguarda i soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti 

elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:     
 Modello INTRA-1 per Cessioni Intracomunitarie di beni e Prestazioni di Servizi resi;  

 Modello INTRA-2 per Acquisti Intracomunitari di beni e Prestazioni di servizi ricevuti. 

Nel dettaglio si evidenzia che: 

 il frontespizio contiene i dati generali e riassuntivi dell’elenco;  
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 la sezione bis riepiloga le cessioni registrate (modello INTRA1bis) ovvero gli acquisti registrati (modello INTRA2bis) nel periodo di 

riferimento;  

 la sezione ter riporta le rettifiche relative a periodi precedenti;  

 la sezione quater riepiloga i servizi resi/ricevuti nel periodo di riferimento;  

 la sezione quinquies serve per comunicare eventuali rettifiche.  

Con Circolare 17 febbraio 2010, n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non dovranno essere irrogate sanzioni da parte dell'Amministrazione 
finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione dei modelli Intrastat, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi 

mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che le stesse siano state sanate trasmettendo, entro il 20 luglio, gli elenchi 

integrativi. Tale previsione si è resa necessaria a seguito delle obiettive condizioni di incertezza, conseguenti alla mancata pubblicazione della 

normativa italiana di recepimento delle direttive comunitarie in materia di IVA. 
Viene inoltre prevista la nuova soglia pari a 50.000 euro annui per gli elenchi trimestrali, oltre 50.000 euro annui  scatta l’obbligo di 

presentazione mensile; diversamente, non è più ammessa la frequenza annuale per gli operatori minori od occasionali. 
Si rammenta che dal 1°Luglio  2013  gli stati membri sono passati da 27 a 28, infatti, è entrata a far parte della U.E. la CROAZIA Pertanto gli Stati 

membri della U.E. all’1.7.2013 sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.  

Si ricorda  che dall’1.1.2002 i 12 Stati membri della U.E. che hanno adottato l’Euro, come valuta sono stati: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e  Spagna. Dall’1.1.2007 la Slovenia ha adottato l’Euro, dall’1.1.2008 
adottano l’euro gli Stati di Malta e Cipro, dall’1/1/2009 adotta l’euro la Repubblica Slovacca, dall’1/1/2011 adotta l’euro l’Estonia, dall’1/1/2014 

adotta l’euro la Lettonia, portando a 18 i Paesi UE che adottano come valuta l’Euro (€.). 

N.B.: Ravvedimento: posto che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche il contribuente può regolarizzare errori ed omissioni entro il termine 
di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno nel corso del quale la violazioni è stata commessa. Il perfezionamento del 

ravvedimento avviene attraverso: la presentazione del modello precedentemente omesso, ovvero la nuova presentazione del modello errato inviato in 

precedenza e il pagamento della sanzione. La sanzione, secondo il disposto dell’art.13, co.1, lett.b) del D.lgs.472/97, è prevista in €.516,00 che si 

riduce di 1/8, quindi a €.64,00. Il codice tributo da utilizzare sul modello F24 è “8911”.   

 

Venerdì 30 - IVA – C.C.I.A.A. - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ ENTRO IL 31/12/2014 -    

    Si rammenta che i soggetti che hanno cessato l’attività il 31/12/2014, entro 30 giorni e cioè entro il 30 gennaio 2015, 

devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di cui all’art.35 del DPR. N.633/72 all’Ufficio IVA 

competente e/o Agenzia delle Entrate ed a effettuare tutte le altre comunicazioni di rito agli Organi competenti (Camera 

di Commercio, Comune, etcc.). 

 

Venerdì 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO 

                     DI  IMMOBILI - Versamento imposta con F24 mod.Elide - 
Oggi scade il termine   per il versamento relativo a:  

 cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1°Gennaio 2015;  

 contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con  inizio dall’1/01/2015. 

 contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione. 

L’imposta di registro va versata mediante la delega di pagamento modello F24 modello Elide -acronimo di Elementi 

Identificativi - (il modello F23 non è più utilizzabile dal 01/01/2015) mediante appositi codici tributo all’uopo predisposti: ad 

esempio: 

-1500 per la prima registrazione - codice 1501  per le annualità successive - codice 1502  per cessioni del contratto - codice 1503  per 

risoluzioni del contratto - codice 1504 per proroghe del contratto - codice 1505 per l’imposta di bollo - codice 1506 per i tributi 

speciali e compensi - codice 1507 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1508 per gli 

interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1509 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo 

versamento - codice 1510 per gli interessi in caso di tardivo versamento. 
N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto 
stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell’imposta di bollo €.16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il 

contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. Altri tipi di contratti e scritture 

private vanno registrati entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso.  Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in 

affitto, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna 

assoggettare ad imposta di registro dell’1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l’obbligo della 
comunicazione prevista dall’art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell’Interno, per chi nell’esercizio di 

una attività d’impresa, o di arti e professioni,  ceda ad altri, in locazione per  uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, deve 

entro 48 ore dalla consegna del medesimo, comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza. La sanzione 
amministrativa in caso di mancata comunicazione va da €.103,00 a €.1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio 

indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e 

risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all’Agenzia  apposito modello RLI, obbligatorio del 01/04/2014.  Regime opzionale per la 

cedolare secca: la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via 

telematica all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato SIRIA. Con l’opzione per la cedolare secca si paga l’imposta sostitutiva del 

21% o del 19% che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, l’imposta di registro e l’imposta di bollo, nonché l’imposta di registro sulle risoluzioni 
o proroghe del contratto di locazione. N.B.: dal 04/08/2013 è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato A.P.E. (Attestato Prestazione 

Energetica).  

 

Sabato 31 – OPERAZIONI CON PAESI c.d. “BLACK-LIST” – MESE DI DICEMBRE E/O 4 TRIM.2014 

                     ELENCHI  RIEPILOGATIVI IN VIA TELEMATICA – NOVITA’ D.LGS.175/2014                                   

      L’art. 21 del D.lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (cosiddetto decreto semplificazioni prevede che, per le comunicazioni delle 

operazioni black-list con i paradisi fiscali, la periodicità passi da mensile o trimestrale ad annuale, e la soglia al di sotto della 

quale non sia obbligatorio il monitoraggio venga elevata da 500 euro a 10.000 euro (importo, quest’ultimo, riferito all’intero anno 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=12992&IDArticolo=313036&IDSrc=100
http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=12992&IDSrc=100
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solare e non alla singola operazione). Entrambe le modifiche si applicano retroattivamente alle operazioni poste in essere nel 2014 

(anno solare in corso alla data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014). 

 

Sabato 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO 

 Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della 

tassa precedente è scaduto a Dicembre 2014. 

 

Sabato  31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO 

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentoventicinque 

chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, 

comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw. 

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw 

(articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). Per l’anno 2011 i contribuenti che devono versare il superbollo sono 

coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza 

superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw. Per 

possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a 

titolo di locazione finanziaria, cosí come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare 

l’addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione 

o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L’addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è 

storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato 

utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e il codice tributo da utilizzare è il "3364" 

(risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre. In pratica, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i 

tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire dal 2012 il 

versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e 

l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw. L'addizionale e' ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni 

dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e' più dovuta decorsi venti anni dalla 

data di costruzione. 

 

Sabato 31 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2014 -  

 Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza 

del mese precedente.  

 

Sabato 31 - IVA – IMBALLAGGI E RECIPIENTI NON RESTITUTI- FATTURAZIONE 

       Termine ultimo per procedere, ai sensi del DM 11/8/75, alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti di cui 

all’art.15, primo comma, n°4 del DPR 633/72, non restituiti nel corso dell’anno solare precedente. 

 

Sabato 31 – CONCESSIONI REGIONALI – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO 

      Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per le quali la tariffa annessa al 

D.lgs. 22/06/91, n.230, prevede la scadenza al 31 gennaio. 

 

Sabato  31 – CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO 

 Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative per le quali la tariffa allegata al D.P.R. 

26/10/72, n.641, non prevede un diverso termine. 

 

Sabato 31 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – PAGAMENTO ANNUALE 

     Scade il termine per il pagamento dell’imposta relativa alla pubblicità annuale, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata 

denuncia di cessazione (art.8, comma 3, D.lgs. 15/11/93 n°507). Per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in 4 rate 

trimestrali anticipate (gennaio-marzo-giugno-settembre) qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37. 

 

Sabato 31 – TOSAP – PAGAMENTO TASSA ANNUALE 

Scade il termine per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi. In relazione alla facoltà di corrispondere la predetta tassa – se 

di importo superiore a Euro 258,23 in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi gennaio, aprile, luglio e 

ottobre. (art.50, comma 5-bis, D.lgs. 15/11/93 n°507). 

 

Sabato 31 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE 
Fatture di acquisto: 

   Con D.Lgs. 2/9/97 n°313 a decorrere dal 1°Gennaio 1998 è stata introdotta una nuova formulazione dell’art.25, primo comma, DPR N.633/72, a 

norma del quale le fatture d’acquisto debbono essere annotate entro l’anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa 

imposta ed è stato contestualmente abrogato l’art.6 comma 5, DPR 9/12/96 n.695. Il diritto alla detrazione (art.19, 1°comma, DPR 633/72) 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Leggi.aspx?IDLegge=12992&IDSrc=100
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2a764f0048ac4b4c9721bff312ddde34/comma21_art23_dl98_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2a764f0048ac4b4c9721bff312ddde34
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2a764f0048ac4b4c9721bff312ddde34/comma21_art23_dl98_2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2a764f0048ac4b4c9721bff312ddde34
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/8606050049a87bf0aad3fa893addb051/art16_convertito.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=8606050049a87bf0aad3fa893addb051
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/edede20048fcef15b458f59d2e99b83e/Cir49e+dell%278.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=edede20048fcef15b458f59d2e99b83e
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dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge al momento  in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, 
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della 

nascita del diritto medesimo. 

Sedi secondarie: 

   Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, 

registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate mel mese precedente (art.73, comma 

1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97). 

Plafond:  

   Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell’imposta, scade il termine per annotare 

l’ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all’inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti 
effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell’imposta. L’annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre 

tenere sempre aggiornato l’importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell’Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo 

subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001). 

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:  

   Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese 

precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di 
fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente. 

Scheda Carburante - Rilevazioni dei chilometri:   
    Ai sensi dell’art.4 del DPR N.10/11/97 n.444, i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell’esercizio d’impresa devono rilevare - alla fine del mese 

o del trimestre (scheda mensile e/o trimestrale) - il numero dei chilometri da riportare nell’apposita scheda carburanti (C.M.205/E del 12/8/98). 

Ciò al fine di portare in detrazione l’IVA, nonché rendere deducibile il costo ai fini del reddito. Si fa presente che stante la natura soggettiva 
dell’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto dei carburanti, i contribuenti che si trovano nelle condizioni di poter esercitare il diritto alla detrazione, 

devono necessariamente provvedere alla registrazione della scheda carburante nei termini e con le modalità previste dall’art.4 del DPR 10/11/97 n°444 e 

cioè ai sensi dell’art.25 del DPR n°633/72 e ss.mm.. Mentre i contribuenti , per i quali l’imposta è indetraibile, possono avvalersi della insussitenza della 
registrazione della scheda carburante nell’ apposito registro IVA acquisti (art.6, comma 7, DPR N°695/96). La circolare 42/E del  09/11/2012, ha definito 

le linee guida necessarie a rendere operativa la disposizione introdotta all'articolo 7) del Dl 70/11 (decreto sviluppo), per favorire la dematerializzazione 

dei documenti (schede carburanti) negli acquisti di carburanti per autotrazione. Il DL ha previsto, che accanto a questo sistema tradizionale – che 
rimane comunque valido, la possibilità di esonero dall'obbligo di scheda per i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti esclusivamente mediante 

carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di tracciabilità. Questa è un sistema 

documentale alternativo rispetto a quello cartaceo basato sulla scheda carburante. 

 

Sabato 31 - ENASARCO- AGENTI E RAPPRESENTANTI – E/C PROVVIGIONI 

 Le casi mandanti, entro 30 giorni dal termine di ogni trimestre solare, hanno l’obbligo-onere di inviare a ciascun agente di 

commercio e a ciascun rappresentante, della cui collaborazione si avvale, il conto provvigioni con l’evidenziazione dell’ammontare 

delle stesse. Le provvigioni così liquidate, inoltre, devono necessariamente venire corrisposte agli agenti. 

 

Sabato 31 - IVA – REGIME SPECIALE PER L’AGRICOLTURA – CONFERIMENTO DI PRODOTTI 

                    A COOPERATIVE – COMUNICAZIONE DI PRODUTTORE AGRICOLO 

Scade il termine per la presentazione della comunicazione – attestante la qualifica di produttore agricolo – prevista dall’art.34, 

comma 2, lettera c) del D.P.R. N°633/72, da parte dei produttori agricoli che conferiscono i loro prodotti alle cooperative, consorzi e 

associazioni. 

 

Sabato 31 – DIRITTO FISSO – Interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche – 

                     Veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita – Elenchi e versamento 

     Scade il termine per la presentazione da parte delle Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi alla Direzione 
Regionale delle Entrate  ovvero alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio in base alla sede dell’Impresa autorizzata alla rivendita, degli 

elenchi relativi ai veicoli ed autoscafi ad essi consegnati  per la rivendita nel corso del precedente quadrimestre, al fine di ottenere l’interruzione delle 

tasse automobilistiche (D.M.29/04/1999), con l’indicazione degli estremi del versamento del diritto fisso pari a Euro 1,55 (ex lire 3.000) per ciascun 

veicolo o autoscafo. N.B.: detti elenchi devono necessariamente essere corredati  anche da supporto magnetico in doppia copia. 

 

Sabato 31 – CANONE RAI TV PER L’ANNO 2015 

 Scade il termine per il pagamento del canone di abbonamento alla radio-televisione. Per il privati il pagamento del canone rai-

tv per l'intero anno è pari a Euro 113,50. Mentre per quanto riguarda Negozi, Botteghe, Uffici, Circoli, Associazione, con un 

numero di televisori non superiore a uno, il canone annuale 2014 è  pari a Euro 203,70. Le imprese e le società di capitali 

dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi “Unico 2015” il numero di abbonamento a radio e Tv. 

 

Sabato 31 – REDDITO DOMINICALE  E  AGRARIO - VARIAZIONI 

 Ai sensi degli artt.27 e 31 DPR 22/12/86 N.917 Tuir, scade il termine per la denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale delle 

variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni verificatesi nell'anno precedente (vedasi circolare ministeriale n°9/prot.7/531 

del 9/4/90).  

 

Sabato 31 –REVISORI LEGALI – Contributo Annuo 2015 – Versamento €.26,00.- 

 Per i Revisori Legali iscritti nel registro scade il termine per il versamento del contributo annuo per il 2015 di Euro 26,00 

(art.1, D.M.24/09/2012)..  
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Sabato 31 – CASALINGHE – POLIZZA ASSICURATIVA INAIL 

 Termine per il versamento della polizza assicurativa di ammontare pari a €.12,91. Sono obbligati ad iscriversi coloro, in età 

compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro 

finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che 

comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.  

 

-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: $-YEN-Gbp-Chf- 

                                          INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura 

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente: 

-il Tasso Ufficiale di Sconto (T.U.S.): 0,05% dal 10/09/2014 (già 0,15% dal 11/06/2014); 

-il cambio di un  €uro è pari a  1,2141 Dollari $ (Usd) alla data del 31/12/2014;  

-il cambio di un  €uro è pari a 145,23 Yen  (Jpy) alla data del 31/12/2014; 

-il cambio di un  €uro è pari a 0,7789 Sterline (Gbp) alla data del 31/12/2014; 

-il cambio di un  €uro è pari a 1,2024 Franchi Svizzeri (Chf) alla data del 31/12/2014; 

-l’indice dei prezzi al consumo: nel mese di  Novembre 2014, rispetto a Novebre 2013 è 0,2%. %.  I contratti di locazione la cui 

decorrenza avviene a Dicembre 2014, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con i predetti indici, abbattuti del 

25%:  0,2% - 25% = 0,15%; 

-tasso minimo B.C.E. 0,05%; 
-il tasso di interesse legale: dall’1.1.2015 = 0,5% (D.M. 11/12/2014). 

-tasso di interesse x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: tasso base: 0,25 dall’1//1/2014 al 30/06/2014; 0,15 

dall’1/07/2014 al 31/12/2014; 0,50% dall’1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall’1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% 

dall’1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall’1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall’1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; 

dall’1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall’1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%;  periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 

4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; al tasso base va aggiunta la 

maggiorazione dell’8% e/o del 10% (prodotti alimentari) giusto D.Lgs 231/2002; 

-soglia tasso soglia usura 3°trim.2014 per importi oltre €.5 mila: apertura c/c 16,750%, anticipi per sconti commerciali da €.5 mila a 

€.100 mila 14,250%, factoring oltre €.50 mila 10,0125%, crediti personali 19,2625%, leasing strumentale oltre €.25 mila 11,4375%, 

mutui con garanzia reale tasso fisso 10,3875% - tasso variabile 8,7750%. 

 

 
--ooOoo-- 

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI A 

SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE. 

PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 

0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO “0923/721461”, OPPURE PER E-MAIL AL NS.INDIRIZZO: info@studiogenna.it.  

 

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it. 

                                                                                                                                              Molte Cordialità 

                                                                                                                                        Studio Genna & Associati 

http://www.studiogenna.it/

