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GENNAIO 2014: NOVITÀ’  
 
1  NOVITÀ RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  DI LOCAZIONE 
IMMOBILIARE ED AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTR O 
 
1.1  NUOVO MODELLO DI REGISTRAZIONE 
 Dal 3.2.2014, è possibile utilizzare il nuovo “modello RLI”, per la registrazione dei contratti di 
locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi. 
 Il nuovo modello RLI è utilizzabile esclusivamente per: 
• richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili; 
• richiedere la registrazione delle proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e 
affitto di beni immobili; 
• comunicare i dati catastali degli immobili, ai sensi dell’art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78 
conv. L. 30.7.2010 n. 122; 
• esprimere l’opzione per la cedolare secca o revocare tale opzione; 
• denunciare i contratti di locazione non registrati, i contratti di locazione con canone superiore 
a quello registrato o i comodati fittizi. 
 In relazione ai suddetti adempimenti, il nuovo modello RLI sostituisce il modello 69 (che 
rimane, però, in uso, per tutti gli adempimenti concernenti contratti diversi da quelli di locazione 
o affitto di beni immobili). 
 Il nuovo modello RLI è presentato: 
• in modalità telematica (mediante l’utilizzo del software “Contratti di locazione e affitti di 
immobili RLI”, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate; ovvero utilizzando i servizi “web” 
disponibili sul medesimo sito), direttamente o per il tramite di intermediari abilitati alla 
registrazione dei contratti; 
• presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, esclusivamente dai soggetti che non siano obbli-
gati alla registrazione telematica. 
 Si ricorda che l’utilizzo della procedura telematica di registrazione è obbligatorio per i 
possessori di almeno 10 unità immobiliari. 
 
Periodo transitorio 
 Il nuovo modello RLI, nonché i relativi software e le applicazioni per la registrazione 
telematica, sono utilizzabili dal 3.2.2014. Tuttavia, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 
31.3.2014, durante il quale: 
• si può continuare ad utilizzare il modello 69, anche in relazione alle locazioni e affitti di beni 
immobili e agli altri adempimenti rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo modello RLI; 
• si possono ancora utilizzare i “vecchi” software (“Contratti di locazione”, “Iris” e “Siria”) e le 
“vecchie” applicazioni web (“Locazioni web”, “Iris web”, “Siria web” e “Ge.Lo”) per la registrazio-
ne telematica del contratto di locazione e per gli adempimenti successivi. 
 
1.2  PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO CON IL MODE LLO “F24 ELIDE” 
 A partire dall’1.2.2014, è possibile versare mediante il modello “F24 versamenti con 
elementi identificativi” (F24 ELIDE) i seguenti tributi connessi alla registrazione del contratto di 
locazione o affitto di beni immobili: 
•  imposta di registro; 
•  tributi speciali e compensi; 
•  imposta di bollo; 
•  sanzioni e interessi relativi alle suddette imposte, tributi e compensi. 
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14, sono stati istituiti i codici tributo da 
utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei 
modelli F24 ELIDE. 
 Gli importi da versare mediante il modello F24 ELIDE non possono essere compensati con 
eventuali crediti d’imposta o contributivi disponibili. 
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Periodo transitorio 
 Per il versamento delle somme in esame, fino al 31.12.2014 è possibile continuare ad 
utilizzare il modello F23. 
 I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate devono 
essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto 
stesso. 
 
2  NOVITÀ CONCERNENTI LE IMPOSTE D’ATTO APPLICABILI  AI TRASFERIMENTI 
IMMOBILIARI 
 
2.1  NUOVE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO 
 Dall’1.1.2014 sono previste solo tre aliquote dell’imposta di registro da applicare ai 
trasferimenti immobiliari: 
• l’aliquota generale, pari al 9%, applicabile in tutti i casi in cui non trovino applicazione altre 
aliquote o trattamenti specifici; 
• l’aliquota del 2%, applicabile agli immobili abitativi di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e 
A/9, in presenza delle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”; 
• l’aliquota del 12%, applicabile ai terreni agricoli trasferiti a soggetti diversi dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed 
assistenziale. 
 Inoltre, viene previsto che l’imposta di registro corrisposta applicando le nuove aliquote non 
debba essere inferiore a 1.000,00 euro. 
 
Ambito oggettivo di applicazione 
 Nello specifico, le nuove aliquote dell’imposta di registro (e, quindi, anche il nuovo limite 
minimo di 1.000,00 euro) si applicano ai seguenti atti: 
• atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere; 
• atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento (uso, usufrutto, abitazione, 
diritto di superficie e servitù prediali); 
• rinuncia pura e semplice a diritti reali immobiliari di godimento (uso, usufrutto, abitazione, 
diritto di superficie e servitù prediali); 
• provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità; 
• trasferimenti coattivi. 
 
 
2.2  ABROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 
 Dall’1.1.2014, sono soppresse tutte le esenzioni ed agevolazioni (anche previste da leggi 
speciali) che, fino al 31.12.2013, erano applicabili agli atti di trasferimento immobiliare. 
 Ad esempio, dall’1.1.2014, non è previsto più alcun trattamento agevolato per il tra-
sferimento di immobili culturali, che risulta, quindi, soggetto all’imposta di registro del 9%. 
 La sola agevolazione che viene esclusa da questo “taglio” è l’agevolazione per la piccola 
proprietà contadina. 
 
 
2.3  ALTRE IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AGLI ATTI IMMOBILIARI 
 Dall’1.1.2014, gli atti di trasferimento immobiliare che scontano l’imposta di registro con le 
nuove aliquote del 2%, del 9% e del 12%, sono: 
• soggetti all’imposta ipotecaria di 50,00 euro; 
• soggetti all’imposta catastale di 50,00 euro; 
• esenti da imposta di bollo; 
• esenti da tributi speciali catastali; 
• esenti da tasse ipotecarie. 
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2.4  IMPOSTE D’ATTO APPLICABILI AGLI ATTI DI TRASFE RIMENTO IMMOBILIARE 
STIPULATI DALL’1.1.2014 
 

TIPO DI TRASFERIMENTO REGISTRO 
IPOTECARIE E 

CATASTALI  

Se il trasferimento ha per 
oggetto case di abitazione, ad 
eccezione di quelle di categoria 
A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le 
condizioni per l’agevolazione 
“prima casa”. 

2%  
(con il minimo di 
1.000,00 euro) 

50,00 + 50,00 
euro 

Se il trasferimento ha per 
oggetto terreni agricoli e relative 
pertinenze a favore di soggetti 
diversi da coltivatori diretti e im-
prenditori agricoli professionali, 
iscritti nella relativa gestione 
previdenziale ed assistenziale. 

12%  
(con il minimo di 
1.000,00 euro) 

50,00 + 50,00 
euro 

Se sussistono le condizioni per 
l’applicazione delle agevolazioni 
per la piccola proprietà 
contadina, ovvero: 
il trasferimento ha ad oggetto 
terreni e relative pertinenze, 
qualificati agricoli in base a 
strumenti urbanistici vigenti; 
il trasferimento è posto in essere 
a favore di coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli 
professionali, iscritti nella relativa 
gestione previdenziale ed assi-
stenziale. 

200,00 euro 200,00 euro + 
1% 

In tutti gli altri casi. 
9%  

(con il minimo di 
1.000,00 euro) 

50,00 + 50,00 
euro 

 
3  NUOVA MISURA DELLE IMPOSTE FISSE DI REGISTRO, IP OTECARIA E 
CATASTALE 
 Dall’1.1.2014, aumenta a 200,00 euro l’importo delle imposte di registro, ipotecaria e 
catastale, ove dovute, fino al 31.12.2013, nella misura fissa di 168,00 euro.  
 A mero titolo esemplificativo, in ambito societario, sono coinvolti dall’aumento i seguenti atti: 
• gli atti di conferimento di denaro in società; 
• gli atti di conferimento d’azienda; 
• gli atti di conferimento di partecipazioni in società; 
• le cessioni di partecipazioni sociali;  
• le fusioni; 
• le trasformazioni; 
• le scissioni societarie. 
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4  REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITAMENTE DE TENUTE ALL’ESTERO 
 Il DL 28.1.2014 n. 4 (in corso di conversione) disciplina la nuova procedura di 
collaborazione volontaria finalizzata alla regolarizzazione delle attività (finanziarie e patrimoniali) 
detenute all’estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (c.d. “voluntary 
disclosure”). 
 
4.1  AMBITO TEMPORALE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTAR IA 
 La collaborazione volontaria: 
• si applicherà soltanto alle violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale che sono state 
commesse entro il 31.12.2013; 
• sarà esperibile fino al 30.09.2015. 
 
 
4.2  SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA COLLABO RAZIONE 
VOLONTARIA 
 Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria i contribuenti residenti tenuti 
alla compilazione del modulo RW, ossia: 
• le persone fisiche (anche imprenditori o lavoratori autonomi); 
• le società semplici e gli enti ad esse equiparati; 
• gli enti non commerciali, tra cui anche i trust. 
 Per espressa previsione normativa, la procedura di collaborazione volontaria è ammessa 
solo se la richiesta è presentata prima che l’autore della violazione degli obblighi di 
monitoraggio fiscale abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio 
di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. 
 
 
4.3  CARATTERISTICHE DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARI A 
 In sostanza, la collaborazione volontaria in argomento:  
• consiste nell’autodenuncia da parte del contribuente, il quale, attraverso l’attività di 
accertamento, definisce con l’Agenzia delle Entrate le imposte e le sanzioni dovute; 
• a differenza dello scudo fiscale, non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute e 
presuppone la totale trasparenza nei confronti del Fisco; 
• prevede un’attenuazione del regime sanzionatorio delle violazioni relative al modulo RW e la 
non punibilità per alcuni reati tributari commessi in relazione alle somme regolarizzate. 
 Le modalità di presentazione dell’istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei 
relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, saranno disciplinate con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 
4.3.1 Avviso di accertamento 
 L’emersione volontaria delle attività estere darà luogo a un vero e proprio accertamento.  
 Pertanto, sarà necessario fornire agli uffici i documenti relativi agli investimenti esteri da 
regolarizzare e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirli, 
acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a 
tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i 
termini per l’accertamento. 
 
4.3.2 Perfezionamento della procedura 
 Affinché la procedura possa perfezionarsi, il contribuente deve versare, in unica soluzione, 
entro 60 giorni dalla data di notifica dell’accertamento:  
• tutte le imposte dovute in base all’avviso di accertamento e le relative sanzioni; 
• nonché le sanzioni per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, che possono essere 
ridotte fino alla metà del minimo edittale. 
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4.4  PROFILI PENALI 
 Dal punto di vista penalistico, la procedura di collaborazione volontaria determina: 
• l’esclusione della punibilità per i delitti di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele; 
• la diminuzione fino alla metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta 
mediante altri artifici. 
 Tali disposizioni si applicano “limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle 
attività costituite o detenute all’estero”. 
 
5  NUOVO REGIME PER I REDDITI DI CAPITALE E I REDDITI DIVERSI DI FONTE 
ESTERA – APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA D’ACCONTO DEL  20% 
 Dall’1.1.2014 si applica un nuovo sistema di tassazione per i redditi di capitale e per i redditi 
diversi di fonte estera. In particolare: 
• si stabilisce un principio di carattere generale rappresentato dal fatto che tutti i redditi 
derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in 
ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le 
norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi 
finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati 
in custodia, amministrazione o gestione; 
• inoltre, si introduce una forma di tassazione alla fonte a titolo di acconto sulle tipologie di 
redditi di capitale e di redditi diversi di fonte estera che prima non erano soggetti a ritenuta o ad 
imposta sostitutiva. 
 Viene quindi prevista l’applicazione di una ritenuta “in ingresso” nella misura del 20%, a 
titolo d’acconto, sui redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da 
attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del 
contribuente. Tale ritenuta va applicata: 
• dagli intermediari residenti per il cui tramite avviene la riscossione di tali redditi; 
• sulla parte imponibile dei redditi percepiti dal contribuente residente. 
 Le principali fattispecie oggetto della ritenuta sono: 
• gli interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, 
deposito e conto corrente; 
• le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue, il cui debitore sia un soggetto non 
residente; 
• le plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero; 
• le plusvalenze imponibili realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni 
detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in 
materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione; 
• i redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero; 
• le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non 
residenti o in società residenti qualora detenute all’estero, nonché le plusvalenze derivanti da 
fattispecie assimilate. 
 Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a 
meno che il contribuente attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi 
non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da 
attività estere di natura finanziaria. 
 In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate 
sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento. 
 
6  CHIARIMENTI IN MERITO ALLA COMPENSAZIONE NEL MOD ELLO F24 DEI 
CREDITI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IRAP DI IMPORT O SUPERIORE A 15.000,00 
EURO 
 I contribuenti che utilizzano in compensazione nel modello F24 crediti relativi alle imposte 
sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e alle imposte 
sostitutive delle imposte dirette, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere 
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l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il 
credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. 
 In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del 
soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la 
verifica: 
• della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; 
• della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili 
e di queste ultime alla relativa documentazione. 
 
6.1  RILEVANZA DELLA SOLA COMPENSAZIONE “ORIZZONTAL E” 
 L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i nuovi vincoli si applicano solo alla cosiddetta 
compensazione orizzontale, vale a dire quella tra tributi diversi e tra tributi e contributi, che 
avviene necessariamente con il modello F24. 
 Non rileva quindi l’utilizzo del credito in compensazione con importi a debito della stessa 
imposta (c.d. compensazione verticale), ad esempio il credito IRES per l’anno precedente 
compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso. 
 
6.2  NON NECESSARIETÀ DELLA PREVENTIVA PRESENTAZION E DELLA DICHIA-
RAZIONE 
 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti in esame possono essere compensati anche 
prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono, mancando al riguardo una 
norma analoga a quella prevista per l’IVA. 
 
6.3  DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI 15.000,00 EURO 
 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di 15.000,00 euro riguarda ciascun tributo a 
credito. 
 Il limite non è quindi cumulativo. 
 
6.4  ESCLUSIONE DEI CREDITI ANTERIORI AL PERIODO D’ IMPOSTA 2013 
 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientrano nella nuova disciplina i crediti derivanti 
da dichiarazioni già presentate per periodi d’imposta anteriori al 2013, anche se utilizzati in 
compensazione dall’1.1.2014 (es. credito IRES relativo al 2012, emergente da UNICO 2013 
SC). 
 
 
7  COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI CON LE SOM ME DOVUTE IN 
RELAZIONE AGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO -  PROVVEDIMENTI 
ATTUATIVI 
 Sono stati emanati i provvedimenti attuativi che disciplinano l’utilizzo in compensazione nel 
modello F24: 
• dei crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione; 
• con le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del 
contenzioso tributario; 
• su specifica richiesta del creditore. 
 
 
7.1  CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE 
 Per essere utilizzabili in compensazione, i crediti commerciali devono essere: 
• vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province 
autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale; 
• maturati al 31.12.2012 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; 
• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili; 
• stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’ente debitore. 
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7.2  ISTITUTI DEFLATIVI INTERESSATI 
 Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute per effetto dei seguenti istituti 
definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario: 
• accertamento con adesione; 
• definizione degli inviti a comparire e dei processi verbali di constatazione; 
• acquiescenza; 
• definizione agevolata delle sanzioni; 
• conciliazione giudiziale; 
• reclamo e mediazione. 
 
7.3  APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO “F24 CREDITI PP .AA.” 
 Al fine di effettuare la speciale forma di compensazione in esame, è stato approvato il nuovo 
modello “F24 Crediti PP.AA.”. 
 Il nuovo modello contiene il nuovo campo “numero certificazione credito”, al fine di indicare il 
numero della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione. 
 
7.4  CODICE TRIBUTO 
 L’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti commerciali certificati deve inoltre essere 
evidenziato indicando il codice tributo “PPAA” nella sezione Erario del nuovo modello F24. 
 
7.5  OBBLIGO DI UTILIZZO DEI SERVIZI TELEMATICI DEL L’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 
 Il nuovo modello “F24 Crediti PP.AA.” deve essere presentato: 
• esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate; 
• mediante trasmissione telematica diretta o tramite gli intermediari abilitati. 

 
 

8  SANATORIA DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - CHIARIM ENTI DI EQUITALIA 
 Entro il 28.2.2014 è possibile definire in modo agevolato le somme derivanti: 
• dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli 
Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013; 
• dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della 
Riscossione fino al 31.10.2013. 

  La definizione avviene mediante il versamento in un’unica soluzione delle somme dovute, 
esclusi gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli interessi di mora. 

 
 

8.1  AMBITO APPLICATIVO 
 In relazione all’ambito applicativo della sanatoria, Equitalia ha chiarito che: 
• sono esclusi i ruoli emessi da Istituti previdenziali e assistenziali (es. INPS e INAIL); 
• restano dovute le somme diverse dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e dagli 
interessi di mora (es. aggi e rimborsi spese dell’Agente della riscossione, maggiorazioni 
derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada); 
• sono oggetto della sanatoria anche le somme iscritte provvisoriamente a ruolo in pendenza 
di giudizio; 
• se la lite pendente ha per oggetto l’intera pretesa tributaria del ruolo, per effetto della 
definizione si estingue il giudizio per il venir meno dell’oggetto del contendere e le spese 
processuali rimangono a carico della parte che le ha sostenute; 
• se, invece, il ruolo definito con la sanatoria riguarda solo una parte della pretesa tributaria 
oggetto del giudizio pendente, la lite prosegue nei modi ordinari e le somme iscritte nei ruoli 
definiti si considerano interamente versate; 
• gli importi versati a seguito della definizione non potranno essere rimborsati in caso di 
successiva sentenza favorevole al contribuente. 
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8.2  MODALITÀ DI ADESIONE 
 Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata non deve presentare alcuna 
istanza di adesione, ma deve recarsi presso gli sportelli di Equitalia. 
 I contribuenti che vantano un credito verso le Pubbliche Amministrazioni superiore a 
10.000,00 euro e, al contempo, sono debitori iscritti a ruolo per un ammontare almeno di pari 
importo, dovranno essere contattati dagli uffici di Equitalia al fine di valutare la possibilità di 
aderire alla sanatoria in esame. 
 
 
8.3  MODALITÀ DI VERSAMENTO 
 Il versamento delle somme dovute per la sanatoria può avvenire: 
• direttamente presso gli sportelli di Equitalia; 
• oppure mediante un bollettino postale F35 per ogni cartella di pagamento; nel campo 
“Eseguito da” occorre riportare la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI - L.S. 2014”. 
 In relazione ai contribuenti che hanno in essere un piano di rateazione delle somme dovute, 
il versamento potrà avvenire soltanto presso gli sportelli di Equitalia. 
 
 
9  IMPRESE E PROFESSIONISTI – OBBLIGO DI INSTALLARE TE RMINALI DI 
PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO 
 È stato emanato il DM attuativo dell’obbligo, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita 
di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di munirsi di un POS (Point Of Sale) 
al fine di ricevere i pagamenti mediante carte di debito. 
 In particolare, è stato previsto che: 
• l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito si applica a tutti i pagamenti di 
importo superiore a 30,00 euro, disposti a favore di imprese o professionisti per l’acquisto di 
prodotti o la prestazione di servizi; 
• in sede di prima applicazione, dal 28.3.2014 al 30.6.2014, l’obbligo di accettare i pagamenti 
elettronici varrà solo per le attività commerciali o professionali che, nell’anno precedente, 
abbiano avuto un fatturato superiore a 200.000,00 euro. 
 Con un successivo decreto, da emanarsi entro il 26.6.2014, sarà possibile: 
• individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli già fissati; 
• disporre l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con 
tecnologie mobili. 
 
Differimento dell’obbligo 
 Peraltro, si segnala che, nell’ambito delle modifiche apportate al DL 30.12.2013 n. 150 (c.d. 
“milleproroghe”), in corso di conversione parlamentare, è stato previsto il differimento al 
30.6.2014 dell’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, al fine di 
consentire ai soggetti interessati di adeguarsi. 
 
 
10  CREDITO D’IMPOSTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE ALT AMENTE 
QUALIFICATO  
 È stato emanato il DM contenente le modalità applicative per la concessione di un credito 
d’imposta in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, 
ai sensi dell’art. 24 del DL 83/2012. 
 
 
10.1 SOGGETTI BENEFICIARI 
 Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) titolari di 
reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali, 
dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. 
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10.2 ASSUNZIONI AGEVOLATE 
 Il credito d’imposta è riconosciuto ai soggetti che assumono, con contratto a tempo 
indeterminato, personale: 
• in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in determinate 
attività di ricerca e sviluppo; 
• in possesso di dottorato di ricerca, senza vincoli sulle attività di impiego. 
 Sono agevolabili: 
• anche le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; 
• per le start up innovative e per gli incubatori certificati, anche le assunzioni a tempo 
indeterminato effettuate mediante contratti di apprendistato. 
 Sono agevolabili le assunzioni o le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato 
effettuate a partire dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del citato DL 83/2012). 
 
10.3 MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA 
 Il credito d’imposta è pari al 35% del costo aziendale sostenuto per le suddette assunzioni 
incentivabili: 
• per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell’assunzione; 
• con un limite massimo annuale di 200.000,00 euro. 
 Per “costo aziendale” si intende l’importo totale effettivamente sostenuto dall’impresa in 
relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori altamente 
qualificati e comprende:  
• la retribuzione lorda, prima delle imposte;  
• i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. 
 Il credito d’imposta: 
• va indicato nella dichiarazione dei redditi; 
• non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES, né della base imponibile IRAP; 
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24. 
• I modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a 
disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
 
 
10.4 PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE 
 Per accedere all’agevolazione, le imprese dovranno presentare un’apposita domanda 
utilizzando una specifica procedura informatica, secondo quanto sarà stabilito con un 
successivo provvedimento. 
 Tale procedura sarà semplificata per le start up innovative e gli incubatori certificati. 
 Il beneficio sarà assegnato fino a concorrenza delle risorse disponibili. 
 
10.5 CONTROLLI 
 Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli sulla corretta fruizione del credito 
d’imposta, sulla base della documentazione contabile certificata: 
• da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale; 
• oppure dal collegio sindacale. 
 Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e deve essere conservata. 
 
11  FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER MACCHINARI, IMPIANTI E TECNOLOGIE 
DIGITALI (C.D. “SABATINI-BIS”)  
 È stato emanato il DM contenente le disposizioni attuative della c.d. “Sabatini-bis”, 
agevolazione che prevede per le micro, piccole e medie imprese la possibilità di accedere a 
contributi in conto interessi per finanziamenti stipulati per l’acquisto, anche mediante operazioni 
di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie 
digitali (art. 2 del DL 69/2013). 
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11.1 SOGGETTI BENEFICIARI 
 Possono accedere all’agevolazione le micro, piccole e medie imprese che rispettano i 
seguenti requisiti: 
• devono avere sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituite ed iscritte nel 
Registro delle imprese; 
• devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria o 
sottoposte a procedure concorsuali; 
• non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 
depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 
• non devono essere in “condizioni di difficoltà”, secondo quanto previsto dalla normativa 
comunitaria. 
 Sono escluse dall’agevolazione le imprese operanti nei settori dell’industria carboniera, delle 
attività finanziarie e assicurative, della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione 
del latte o dei prodotti lattiero-caseari. 
 
 
11.2 CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 
 Per ciascuna impresa beneficiaria, il finanziamento: 
• deve essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario, a copertura degli 
investimenti agevolabili; 
• può coprire interamente gli investimenti agevolabili; 
• deve avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto; 
• deve avere un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a 2 milioni di euro 
(anche se frazionato in più iniziative di acquisto). 
 
 
11.3 INVESTIMENTI AGEVOLABILI 
 Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto (anche tramite leasing): 
• di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso 
produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali; 
• destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio 
nazionale. 
 Non sono agevolabili: 
• i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature 
usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte; 
• singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto dell’IVA; 
• i costi relativi al contratto di finanziamento. 
 Gli investimenti devono essere destinati: 
• alla creazione di una nuova unità produttiva; 
• all’ampliamento di una unità produttiva esistente; 
• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento; 
• al cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva 
esistente; 
• all’acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui 
l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli 
attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. 
 In ogni caso, gli investimenti devono essere: 
• avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi; a tal fine rileva la 
data del primo titolo di spesa ammissibile; 
• conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 
mesi dalla data di stipula del finanziamento; a tal fine, si considera la data dell’ultimo titolo di 
spesa riferito all’investimento o, nel caso di operazione in leasing, la data di consegna del bene. 
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11.4 CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 
 A fronte del suddetto finanziamento, è concesso un contributo in conto interessi, calcolati in 
via convenzionale al tasso del 2,75%. 
 
11.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 
 Le modalità e i termini di presentazione delle domande per accedere al contributo saranno 
stabiliti con una successiva circolare del Ministero dello Sviluppo economico. 
 La domande dovranno comunque essere presentate contestualmente alla richiesta di 
finanziamento alla banca o all’intermediario finanziario. 
 
11.6 PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE  
 L’agevolazione viene revocata, tra l’altro, nel caso in cui: 
• i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti 
dall’uso produttivo previsto, nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento; 
• il soggetto beneficiario sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano 
trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento; 
• intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di 
rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato. 
 
12  PAGAMENTO E DICHIARAZIONE DEI PREMI INAIL - PROROGA  AL 16.5.2014  
 La legge di stabilità 2014 ha previsto una riduzione complessiva dei premi e contributi per 
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per il triennio 2014-2016. 
 Al fine di consentire l’emanazione dei relativi DM attuativi e di permettere ai soggetti 
interessati di beneficiare della riduzione, con il DL 28.1.2014 n. 4 (in corso di conversione) sono 
state differite al 16.5.2014 le scadenze per il pagamento e la dichiarazione dei premi e contributi 
INAIL. 
 
12.1 VERSAMENTO DEI PREMI 
 Sono quindi differiti al 16.5.2014: 
• il termine del 17.2.2014 per il versamento in autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e 
dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione (sia per il pagamento in unica soluzione 
che per il pagamento della prima rata); 
• i termini con scadenza compresa tra il 16.2.2014 e il 16.4.2014 per i pagamenti dei premi 
speciali anticipati per il 2014, relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, 
pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 
 
Versamento rateale 
 In caso di versamento rateale, secondo quanto chiarito dall’INAIL, il rinvio al 16.5.2014 
comporta l’applicazione delle seguenti modalità di pagamento: 
• nella misura del 50%, entro il 16.5.2014, senza l’applicazione di interessi; 
• nella misura del 25%, entro il 20.8.2014, con la maggiorazione per interessi; 
• nella misura del 25%, entro il 17.11.2014, con la maggiorazione per interessi. 
 Per il 2014, il tasso di interesse da applicare è pari al 2,08%. 
 
12.2 DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 
 Sono differiti al 16.5.2014 anche i termini del: 
• 17.2.2014, per la presentazione telematica delle comunicazioni motivate di riduzione delle 
retribuzioni presunte per il 2014; 
• 17.3.2014, per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2013, per 
comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi e per chiedere la riduzione 
a favore delle imprese artigiane; 
• 30.4.2014, per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 
2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 
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13  LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO - APPROVAZION E DELLE RE-
TRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2014  
 Sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2014 ai lavoratori 
dipendenti operanti all’estero. 
 
13.1 RILEVANZA AI FINI FISCALI 
 Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente 
percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni: 
• siano fiscalmente residenti in Italia; 
• prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto 
di lavoro; 
• soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, 
anche “a cavallo” di due anni solari. 
 
13.2 RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI 
 Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori italiani che 
prestano l’attività all’estero: 
• in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale; 
• oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non 
contemplate negli accordi esistenti. 
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FEBBRAIO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI  
 

Scadenza Adempimento Commento 

17.2.2014 
Imposta 

sostitutiva 
rivalutazioni TFR 

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono 
versare il saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% 
sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2013. 
È possibile utilizzare in compensazione della 
suddetta imposta sostitutiva il credito derivante 
dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 
dell’anticipo della tassazione del TFR. 

24.2.2014 
Ravvedimento  

“mini-IMU” 

I soggetti che dovevano versare la c.d. “mini-
IMU” sulle abitazioni principali (e assimilate) e sui 
terreni agricoli, entro lo scorso 24.1.2014, 
possono effettuare il ravvedimento operoso 
“breve” degli omessi, insufficienti o tardivi 
versamenti, con applicazione della sanzione 
ridotta del 3% e degli interessi legali dell’1%. 

28.2.2014 
Comunicazione 

dati IVA 

I contribuenti titolari di partita IVA, salvo 
specifiche esclusioni, devono presentare la 
comunicazione dati IVA: 
• relativa all’anno 2013; 
• esclusivamente in via telematica 
(direttamente o avvalendosi degli intermediari 
abilitati). 
Sono esclusi dall’adempimento, in particolare: 
i contribuenti che entro il 28.2.2014 presentano la 
dichiarazione IVA “separata” relativa al 2013: 
•  i contribuenti che sono esonerati dalla 
presentazione della dichiarazione IVA relativa al 
2013; 
• le persone fisiche che nel 2013 hanno 
realizzato un volume d’affari non superiore a 
25.000,00 euro; 
• le persone fisiche che nel 2013 si sono 
avvalse del regime fiscale dei “nuovi contribuenti 
minimi”. 

28.2.2014 Dichiarazione 
annuale IVA 

I contribuenti titolari di partita IVA possono 
presentare la dichiarazione annuale IVA 
“separata”: 
• relativa all’anno 2013; 
• esclusivamente in via telematica 
(direttamente o avvalendosi degli intermediari 
abilitati). 
La presentazione della dichiarazione IVA entro il 
termine in esame: 
• consente di beneficiare dell’esonero dalla 
presentazione della comunicazione dati IVA; 
• permette di utilizzare in compensazione nel 
modello F24, a partire dal 16.3.2014, eventuali 
crediti IVA superiori a 5.000,00 euro (con il visto 
di conformità o l’attestazione dell’organo di 
controllo, se l’importo supera i 15.000,00 euro). 
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Scadenza Adempimento Commento 

28.2.2014 Sanatoria dei ruoli 

È possibile definire in modo agevolato le somme 
derivanti: 
• dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie 
fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati 
agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013; 
• dagli accertamenti esecutivi emessi dalle 
Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della 
Riscossione fino al 31.10.2013. 
La definizione avviene mediante il versamento in 
un’unica soluzione delle somme dovute, esclusi 
gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e gli 
interessi di mora. 

28.2.2014 Certificazione redditi 
da lavoro 

I sostituti d’imposta devono consegnare ai 
sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto, 
professionisti, agenti, lavoratori occasionali, ecc.) 
la certificazione, relativa all’anno 2013: 
• delle somme e valori corrisposti; 
• delle ritenute operate; 
• delle detrazioni d’imposta effettuate; 
• dei contributi previdenziali trattenuti. 
Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati 
occorre utilizzare il modello CUD 2014. 
Se il rapporto di lavoro è cessato nel 2013 ed è 
già stato consegnato il modello CUD 2013 a 
seguito di richiesta avanzata dal lavoratore, entro 
la scadenza in esame occorre consegnare il 
modello CUD 2014 per certificare i dati aggiuntivi 
rispetto al modello CUD 2013 già consegnato. 

28.2.2014 Certificazione 
dividendi 

I soggetti che nel 2013 hanno corrisposto utili 
derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, 
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, 
devono consegnare ai percettori l’apposita 
certificazione: 
• dei dividendi corrisposti; 
• delle relative ritenute operate o delle imposte 
sostitutive applicate. 
La certificazione va rilasciata utilizzando il 
modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. 

28.2.2014 
Certificazione  
capital gain 

I notai, gli intermediari professionali, le società ed 
enti emittenti, che comunque intervengono, 
anche in qualità di controparti, nelle cessioni e 
nelle altre operazioni che possono generare 
redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital 
gain”), devono rilasciare alle parti la 
certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 
2013. 
L’obbligo di certificazione non si applica se il 
contribuente ha optato per il regime del 
“risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. 
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28.2.2014 
Comunicazione 

relativa agli studi di 
settore 

I contribuenti soggetti agli studi di settore 
possono comunicare in via telematica all’Agenzia 
delle Entrate, mediante l’apposito programma 
informatico: 
• le informazioni e gli elementi in grado di 
giustificare le situazioni di non congruità, non 
normalità o non coerenza derivanti 
dall’applicazione degli studi di settore per il 
periodo d’imposta 2012 (UNICO 2013); 
• ovvero la presenza di una causa di 
esclusione o di inapplicabilità. 

28.2.2014 
Comunicazione 

operazioni “black 
list” 

I soggetti IVA che nel mese di gennaio 2014 
hanno effettuato operazioni con operatori 
economici aventi sede, residenza o domicilio in 
“paradisi fiscali”, di importo superiore a 500,00 
euro, devono effettuare le relativa comunicazione 
in via telematica all’Agenzia delle Entrate. 
La comunicazione riguarda anche i soggetti che 
nel mese di gennaio hanno superato la soglia di 
50.000,00 euro per la presentazione trimestrale. 
In ogni caso, diventa obbligatorio utilizzare il 
nuovo “modello polivalente”. 

28.2.2014 
Comunicazione 
acquisti da San 

Marino 

Gli operatori economici italiani che hanno 
effettuato acquisti da operatori economici di San 
Marino, con pagamento dell’IVA mediante 
autofattura, devono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate le autofatture annotate nel mese di 
gennaio 2014. 
Diventa obbligatorio: 
• utilizzare il nuovo “modello polivalente”, con 
compilazione in forma analitica; 
• trasmettere la comunicazione in via 
telematica (direttamente o avvalendosi degli 
intermediari abilitati). 

28.2.2014 
Registrazione 

cumulativa contratti  
di affitto terreni 

I soggetti che, nel 2013, hanno stipulato contratti 
di affitto di fondi rustici, non formati per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati 
tra le stesse parti, devono: 
• effettuare la loro registrazione cumulativa; 
• versare la relativa imposta. 

 
 
 
 
                 Studio dr. Renzo Gorini 


