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1 CHIARIMENTI SULLE NOVITÀ CONCERNENTI LE IMPOSTE D ’ATTO 
APPLICABILI AI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 

 

1.1 Nuovo trattamento impositivo dei trasferimenti immobiliari 
L’Agenzia delle Entrate ha emanato i propri chiarimenti in relazione alle novità 

normative entrate in vigore l’1.1.2014, concernenti l’applicazione delle imposte d’atto ai 
trasferimenti immobiliari. 

Si ricorda, infatti, che l’1.1.2014 sono entrate in vigore alcune novità concernenti le 
imposte di registro, ipotecaria e catastale. In breve, le novità consistono: 

• nell’aumento a 200,00 euro degli importi fissi delle imposte di registro, ipotecaria e 
catastale, ove dovute, fino al 31.12.2013, nella misura di 168,00 euro; 

• nella riforma del trattamento impositivo degli atti di trasferimento immobiliare. In 
particolare, vengono rideterminate (nelle sole misure del 2%, 9% e 12%) le aliquote 
dell’imposta di registro applicabili agli atti di trasferimento immobiliare e viene disposto che 
l’imposta di registro, ove computata con queste aliquote, debba essere applicata con la 
misura minima di 1.000,00 euro; inoltre, viene stabilito che gli atti che sono soggetti 
all’imposta di registro con le nuove aliquote del 2%, 9% e 12% scontino le imposte 
ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50,00 euro l’una e siano esenti da imposta di 
bollo, tributi speciali catastali e tassa ipotecaria; infine, vengono soppresse tutte le 
agevolazioni ed esenzioni concernenti gli atti di trasferimento immobiliare che sono 
soggetti alle nuove aliquote sopra indicate. 
 

1.2 Chiarimenti sull’agevolazione “prima casa” 
In relazione all’agevolazione “prima casa”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le 

novità normative hanno inciso sui presupposti di accesso al beneficio, per quanto 
concerne l’applicazione dell’imposta di registro, ma non dell’IVA. Infatti, è stato previsto 
che, dall’1.1.2014, siano soggetti all’imposta di registro del 2%, in presenza delle 
condizioni di “prima casa”, solo le abitazioni diverse da quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9. Per quanto concerne l’imposta di registro, dall’1.1.2014 non 
rilevano più le caratteristiche di immobile “di lusso” individuate dal DM 2.8.69. 

Il DM 2.8.69 resta invece rilevante ai fini di limitare l’accesso all’agevolazione “prima 
casa” in ambito IVA.  

Pertanto, tale differenza nella definizione dei presupposti che consentono l’accesso 
all’agevolazione può comportare che il medesimo immobile acceda all’agevolazione “prima 
casa” se l’atto risulta soggetto ad IVA, mentre sia escluso dal beneficio se si tratta di un 
atto soggetto ad imposta di registro, o viceversa. 

In caso di trasferimento dell’immobile per successione o donazione, è stato chiarito 
che per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” alle imposte ipotecaria e catastale, si 
applicano le medesime regole operanti per il registro, sicché si dà rilievo alla 
classificazione catastale e non alle caratteristiche “di lusso” individuate dal DM 2.8.69. 

La seguente tabella riassume i differrenti presupposti agevolativi. 
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Fattispecie Trattamento impositivo Tipologia di immobile che 
può accedere al beneficio  

 
 
 

 
Trasferimenti a titolo  

oneroso 

Imposta di registro: 2% 
(col minimo di 1.000,00 euro) 

Imposta ipotecaria: 50,00 euro 
Imposta catastale: 50,00 euro 

Abitazioni classificate in: 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

e A/11 

 
IVA: 4% 

Imposta ipotecaria: 200,00 euro 
Imposta catastale: 200,00 euro 

Immobili “non di lusso” ex 
DM 2.8.69 

Trasferimenti a titolo  
gratuito 

Imposta ipotecaria: 200,00 euro 
Imposta catastale: 200,00 euro 

Abitazioni classificate in: 
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 

e A/11 
 
1.3 Soppressione delle agevolazioni 

La rideterminazione delle aliquote dell’imposta di registro applicabili ai trasferimenti 
immobiliari è stata affiancata da una norma di portata abrogativa, in base alla quale, in 
relazione agli atti soggetti alle nuove tre aliquote del 2%, 9% e 12%, sono state soppresse 
tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad 
eccezione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. 

In tal modo, il legislatore ha fatto “piazza pulita”: 
• non solo delle precedenti molteplici aliquote e fattispecie “a regime” previste, per i 
trasferimenti immobiliari, dal Testo Unico dell’imposta di registro; 
• ma anche di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie previste da leggi speciali ed   
operanti in materia di trasferimenti immobiliari. 

L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia precisato che vi sono alcuni trattamenti agevolati 
che continuano ad essere applicabili. 
 La seguente tabella riepiloga quindi i trattamenti agevolati ancora applicabili 
dall’1.1.2014 e quelli abrogati dalla medesima data. 

Trattamenti non più applicabili Trattamenti ancora applicabili 

Imposta di registro dell’8% per i trasferimenti di 
immobili che non ricadano in altre disposizioni 

Imposta di registro del 4% per i 
conferimenti di fabbricati destinati 
specificamente all’esercizio di attività 
commerciali 

Imposta di registro del 7% per i trasferimenti di 
fabbricati e pertinenze 

Esenzione da ogni imposta e tassa 
per gli atti, i documenti ed i 
provvedimenti relativi al 
procedimento di  mediazione. 
Esenzione dall’imposta di registro 
per il verbale di accordo di 
mediazione entro il limite di valore di 
50.000,00 euro 
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Imposta di registro del 15% per i trasferimenti di 
terreni a soggetti diversi da imprenditori agricoli 

professionali 

Esenzione da ogni imposta e tassa 
per tutti gli atti, i documenti ed i 
provvedimenti relativi al 
procedimento di scioglimento del 
matrimonio o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio 

Imposta di registro del 3% per i trasferimenti di 
immobili di interesse storico, artistico o archeo-

logico 

Esenzione da imposta di registro per 
i verbali di conciliazione giudiziale di 
valore non superiore a 51.645,69 
euro 

Imposta di registro dell’1% per i trasferimenti di 
fabbricati o porzioni di fabbricati abitativi esenti dal-

l’IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72, a 
favore di imprese di rivendita immobiliare, a condi-
zione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende 

trasferirli entro tre anni 

Imposta di registro fissa (200,00 
euro), imposta ipotecaria fissa 
(200,00 euro) e imposta catastale 
ordinaria (1%) per il trasferimento di 
terreni che godono delle 
agevolazioni per la piccola proprietà 
contadina 

Imposta di registro fissa per i trasferimenti a favore 
dello Stato o di enti pubblici territoriali o consorzi 

tra di essi costituiti 

Imposte di registro, ipotecaria e 
catastali fisse (200,00 euro ciascuna) 
per gli atti aventi ad oggetto 
trasferimenti gratuiti di beni di 
qualsiasi natura, effettuati nell’ambito 
di operazioni di riorganizzazione tra 
enti appartenenti per legge, 
regolamento o statuto alla medesima 
struttura organizzativa politica, 
sindacale, di categoria, religiosa, 
assistenziale o culturale 

Imposta di registro fissa per i trasferimenti di 
immobili situati all’estero 

Imposte di registro, ipotecaria e 
catastali fisse (200,00 euro ciascuna) 
per il conferimento di una pluralità di 
immobili prevalentemente locati in 
fondi immobiliari chiusi 

Imposta di registro fissa per i trasferimenti a favore 
di ONLUS, in presenza di specifiche condizioni 

Esenzione da imposte di bollo, di re-
gistro, ipotecaria e catastale per gli 
atti, transazioni ed operazioni 
finanziarie relative ai terreni, ai 
fabbricati ed alle aree fabbricabili 
necessari all’Organizzatore per la 
realizzazione dell’Expo Milano 2015 

Imposta di registro fissa per i trasferimenti a favore 
di ex IPAB 

 

Imposta di registro dell’1% per i trasferimenti aventi 
ad oggetto immobili compresi in piani urbanistici 

particolareggiati 
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Imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse 
per il trasferimento di terreni siti in piani di 

recupero 
 

Esenzione da imposte di bollo, di registro, 
ipotecaria e catastale per il trasferimento di 

terreni relativi al compendio unico nei territori 
delle comunità montane 

 

Esenzione da imposte di bollo, di registro, 
ipotecaria e catastale per il trasferimento di 

terreni relativi al compendio unico “generale” 
 

Riduzione dell’imposta di registro per i 
trasferimenti a favore di giovani agricoltori  

Imposte di registro, ipotecaria e catastali fisse 
per l’acquisto di fondi rustici operati da 
cooperative agricole o società forestali 

 

Applicazione delle imposte di registro, ipotecaria 
e catastale nella misura di 516,46 euro per i 

trasferimenti di immobili dello Stato, enti 
previdenziali pubblici, Regioni, enti locali, o loro 

consorzi, a favore di fondi di investimento 
immobiliare 

 

Imposta di registro fissa ed esenzione dalle 
imposte ipotecaria e catastale per il 

trasferimento della proprietà delle aree destinate 
ad insediamenti produttivi e per gli atti di 

concessione del diritto di superficie su di esse, 
nonché per gli atti ed i contratti relativi 

all’attuazione di programmi pubblici di edilizia 
residenziale 

 

Imposta di registro fissa ed esenzione dalle 
imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti 

posti in essere nell’ambito di convenzioni di 
lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di 

obbligo 

 

Esenzione da imposte di bollo, di registro, 
ipotecaria e catastale per i trasferimenti di 

immobili da Comuni a fondazioni o a società di 
cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute 

 

 



     |  INFORMATIVA N. 6/2014 Pag. 7 

 

2 IMPRESE E PROFESSIONISTI - OBBLIGO DI INSTALLARE TERMINALI DI 
PAGAMENTO CON CARTE DI DEBITO - TERMINE DEL 30.6.20 14 
 I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, 
anche professionali, avranno tempo fino al 30.6.2014 per munirsi di un POS (Point Of 
Sale) al fine di ricevere i pagamenti mediante carte di debito. 

Il rinvio è stato disposto in sede di conversione del DL 30.12.2013 n. 150 (c.d. 
“milleproroghe”) nella L. 27.2.2014 n. 15. 
 Devono quindi ritenersi superate le disposizioni contenute nel DM 24.1.2014, in base 
alle quali, in sede di prima applicazione, dal 28.3.2014 al 30.6.2014, l’obbligo di accettare i 
pagamenti elettronici avrebbe riguardato solo le attività commerciali o professionali che, 
nell’anno precedente, avessero avuto un fatturato superiore a 200.000,00 euro. 

A decorrere dal 30.6.2014, l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito 
si applica quindi 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. 

 

3 CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANON I DI LOCAZIONE 
DI UNITÀ ABITATIVE 
 La legge di stabilità 2014, in vigore dall’1.1.2014, ha stabilito che i pagamenti 
riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia 
l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la 
tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle 
agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. 

A tal riguardo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che: 
• per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina antiriciclaggio in 
relazione ai limiti all’utilizzo del denaro contante, rileva unicamente la soglia di 1.000,00 
euro; pertanto, nessuna sanzione può essere irrogata al conduttore che paghi (ed al 
locatore che riceva) un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore 
a tale soglia; 
• la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante, eventualmente intercorse 
fra locatore e conduttore per importi inferiori a 1.000,00 euro, può ritenersi soddisfatta 
fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea 
ad attestare l’avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione (sembra, quindi, 
sufficiente una ricevuta, sottoscritta, di pagamento); ciò anche ai fini dell’asseverazione dei 
patti contrattuali necessaria per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali. 
 

4 FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D ” NON ISCRITTI IN 
CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALC OLO DELL’IMU E DEL 
TASI 
 Sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai 
fini dell’IMU (imposta municipale propria) e del TASI (tributo comunale per i servizi 
indivisibili), dovuti nel 2014, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti: 
• classificabili nel gruppo catastale “D”; 

• non iscritti in catasto con attribuzione di rendita; 
• interamente posseduti da imprese; 



     |  INFORMATIVA N. 6/2014 Pag. 8 

 

• distintamente contabilizzati. 
 Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella. 

ANNO  COEFFICIENTE 
2014 1,01 
2013 1,02 
2012 1,04 
2011 1,08 
2010 1,10 
2009 1,11 
2008 1,15 
2007 1,19 
2006 1,22 
2005 1,26 
2004 1,33 
2003 1,38 
2002 1,43 
2001 1,46 
2000 1,51 
1999 1,53 
1998 1,55 
1997 1,59 
1996 1,64 
1995 1,69 
1994 1,74 
1993 1,78 
1992 1,80 
1991 1,83 
1990 1,92 
1989 2,01 
1988 2,09 
1987 2,27 
1986 2,44 
1985 2,62 
1984 2,79 
1983 2,96 

1982 e precedenti 3,14 
 
 
5 CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN MATERIA  DI RECLAMO E 
MEDIAZIONE TRIBUTARIA 
 Il contribuente, quando intende impugnare un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate 
contenente una richiesta, a titolo d’imposta, non superiore a 20.000,00 euro, è tenuto a 
notificare, al posto del normale ricorso, un atto di reclamo all’Agenzia delle Entrate. 

Conseguentemente, tra contribuente e Agenzia delle Entrate si instaura una fase di 
confronto che può sfociare in un accordo di mediazione, il quale: 
• evita il contenzioso; 
• comporta l’eventuale rinegoziazione della pretesa, nonché la riduzione al 40% delle 
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sanzioni. 
Tale normativa è stata modificata dalla legge di stabilità 2014, a decorrere dagli atti 

emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati dal 3.3.2014.  
 L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova disciplina. 
 

5.1 Eliminazione dell’inammissibilità del ricorso 
Se il contribuente, per errore, notifica il ricorso al posto del reclamo e provvede subito 

a depositarlo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, non si verifica 
più l’inammissibilità. 

Nel nuovo sistema normativo, infatti, tale errore è una causa di semplice 
improcedibilità del ricorso, e non può essere rilevato dal giudice. 

Quindi, dopo l’erronea notifica del ricorso e il sostanziale “salto” della fase di 
mediazione, l’Agenzia delle Entrate può far presente al giudice che il ricorso è 
improcedibile. 
 A seguito di ciò, se la Commissione Tributaria Provinciale è d’accordo con l’Agenzia 
delle Entrate, rinvia l’udienza in modo che le parti possano incontrarsi per discutere 
dell’eventuale mediazione. 
 

5.2 Sospensione dei termini di pagamento 
 Nelle liti che sono soggette a reclamo/mediazione, il pagamento delle somme intimate 
con l’avviso di accertamento o di liquidazione o con la cartella di pagamento è sospeso per 
un periodo di 90 giorni che decorrono dalla notifica dell’atto di reclamo all’Agenzia delle 
Entrate. Quindi, ad esempio, se si tratta di un accertamento IRPEF, in questo lasso di 
tempo il contribuente non è tenuto al versamento del terzo delle imposte accertate, a 
differenza di quello che accade nelle cause soggette a ricorso. 

 

5.3 Effetti ai fini dei contributi previdenziali 
L’accordo di mediazione stipulato tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate ha 

effetto anche ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali che sono determinati 
nell’ambito della dichiarazione dei redditi (ad esempio, quelli dovuti da artigiani e 
commercianti). 
 In tal caso, dopo l’accordo di mediazione il contribuente versa, oltre alle imposte, agli 
interessi e alle sanzioni ridotte al 40%, pure i contributi previdenziali e assistenziali, sui 
quali, tuttavia, non sono dovute sanzioni e non sono applicati interessi. 
 

6 RIMBORSI D’IMPOSTA OGGETTO DI PROCEDURE AUTOMATIZ ZATE DI 
PAGAMENTO - ESTENSIONE AMBITO APPLICATIVO 
 L’Agenzia delle Entrate ha previsto l’ampliamento dell’ambito dei rimborsi d’imposta 
oggetto di procedure automatizzate di pagamento, attualmente previste in relazione ai 
rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi. 

Sono infatti disposti con procedure automatizzate, sulla base di apposite liste formate 
dall’Agenzia delle Entrate, i rimborsi: 
• risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di 
tasse e imposte dirette e indirette; 
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• il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 Sono, tuttavia, fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche 
disposizioni. 
 

6.1 Pagamento dei rimborsi con accredito sul conto corrente bancario o postale 
Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale 

comunicato dal beneficiario. 
Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale 

presentando: 
• il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate; 
• presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate oppure, previa abilitazione 
ai servizi telematici, tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. 
 In caso di variazione delle coordinate del conto corrente, occorre presentare una 
nuova comunicazione; la variazione verrà applicata ai rimborsi che non siano ancora 
confluiti nelle liste di rimborso. 
 

6.2 Pagamento dei rimborsi in caso di mancata comun icazione dei dati del conto 
corrente 

In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali del conto 
corrente, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene: 
• in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso 
gli sportelli di Poste Italiane, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di 
interessi, è inferiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio (attualmente stabilito a 
1.000,00 euro); 
• con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi il cui importo, 
comprensivo di interessi, è pari o superiore al suddetto limite. 
 

6.3 Decorrenza 
 Le nuove modalità di pagamento dei rimborsi saranno operative a decorrere 
dall’1.7.2014. 
 

6.4 Disposizioni transitorie 
 Fino al 30.6.2014, i rimborsi disciplinati dal presente provvedimento continueranno ad 
essere eseguiti secondo le modalità vigenti alla data dell’11.2.2014. 
 

7 REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITAMENTE DET ENUTE 
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”). 
 

7.1 Pubblicazione della bozza del modello di adesio ne 
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello di adesione alla voluntary 
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disclosure. 
La bozza del modello è composta dalla richiesta di adesione e da due schede: 

• la “scheda R”, che dovrà essere compilata con i dati del richiedente (o dei richiedenti); 
• la “scheda A”, relativa alle attività estere (che dovrà essere compilata per ciascuna 
attività detenuta all’estero). 

I richiedenti devono indicare nell’istanza anche l’eventuale rilevanza reddituale dei 
prelevamenti per terzi: ad esempio, in caso di utilizzo delle somme prelevate per il 
pagamento di beni o servizi senza l’emissione di documenti fiscali. 
 Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono 
essere inviate alla casella di posta elettronica bozzadisclosure@agenziaentrate.it, entro il 
15.3.2014. 
 

7.2 Chiarimenti sui termini per l’accertamento 
 Le istruzioni al modello chiariscono che, in caso di violazioni degli obblighi di 
monitoraggio di attività detenute in “paradisi fiscali”, i termini di accertamento sono 
raddoppiati e pertanto possono essere controllati gli anni a partire dal 2003. 
 

8 RINVIO DELL’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO  DEL 20% SUI 
REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DI FONTE ESTERA 
 La L. 97/2013 ha introdotto una ritenuta “in ingresso” nella misura del 20%, a titolo 
d’acconto, sui redditi di capitale e sui redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e 
da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del 
contribuente.  

Il prelievo in argomento: 
• riguarda i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, ossia le 
persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali; 
• in origine, doveva operare dall’1.2.2014. 

Tuttavia, la disposizione che ha introdotto la citata ritenuta alla fonte è destinata ad 
essere superata dai nuovi accordi internazionali sullo scambio di informazioni, poiché le 
informazioni sui redditi di fonte estera di pertinenza di residenti italiani saranno disponibili 
attraverso il canale dello scambio automatico multilaterale di informazioni. Pertanto: 
• l’Agenzia delle Entrate ha rinviato all’1.7.2014 la decorrenza dell’applicazione della 
suddetta ritenuta; 
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che verrà sottoposta al 
Governo una norma di abrogazione di tale ritenuta. 
 

9 ELIMINAZIONE DI SAN MARINO DALLA “ BLACK LIST” DEI “PARADISI 
FISCALI” 
 A seguito dell’entrata in vigore della Convenzione bilaterale per evitare le doppie 
imposizioni e per prevenire le frodi fiscali, la Repubblica di San Marino è stata eliminata 
dalla “black list” italiana dei “paradisi fiscali”, a decorrere dal 24.2.2014. Questo fatto 
determina conseguenze:  
• sulla determinazione della residenza fiscale dei cittadini italiani che si trasferiscono a 
San Marino; 
• sulle comunicazioni delle operazioni IVA. 
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9.1 Residenza fiscale 
Dal 2014, se un cittadino italiano si trasferisce a San Marino, l’Agenzia delle Entrate 

deve dimostrare, se intende contestare il carattere fittizio del trasferimento, che il centro 
degli interessi della persona è in Italia (se ciò avviene, la persona è tenuta ad assolvere le 
imposte in Italia sui redditi ovunque prodotti).  
 Sino al 2013, invece, era la persona a dover dimostrare di non avere più il centro dei 
propri interessi in Italia, ad esempio provando con utenze, contratti, ecc. che tale centro 
degli interessi era posto all’estero.  
 

9.2 Comunicazioni IVA 
A seguito dell’eliminazione di San Marino dalla “black list”, la comunicazione delle 

operazioni (sia acquisti che vendite) effettuate da soggetti IVA italiani (quadro BL del 
modello polivalente) rimane obbligatoria solo per quelle registrate entro il 23.2.2014. Ciò 
vale: 
• sia per i soggetti con periodicità mensile, nella comunicazione relativa al mese di 
febbraio 2014 (da presentare entro il 31.3.2014); 
• sia per i soggetti con periodicità trimestrale, nella comunicazione relativa al primo 
trimestre 2014 (da presentare entro il 30.4.2014). 
 Rimane invece obbligatoria la presentazione delle comunicazioni delle autofatture per 
acquisti di beni senza addebito dell’IVA da parte dei fornitori sanmarinesi (quadro SE del 
modello polivalente). 
 

10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA C.D. “NUOVA S ABATINI” 
 Il Ministero dello sviluppo economico ha fornito le indicazioni operative in merito alle 
modalità e ai termini di presentazione delle domande per accedere alla c.d. “nuova 
Sabatini”, 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. 
 

10.1 Termini di presentazione 
Le imprese interessate e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare le 

domande per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi: 

• alle banche e agli intermediari finanziari aderenti alla convenzione con il Ministero dello 
sviluppo economico; 
• a partire dalle ore 9.00 del 31.3.2014. 
 Il Ministero dello sviluppo economico comunicherà sul proprio sito www.mise.gov.it e 
sulla Gazzetta Ufficiale l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente 
chiusura dello sportello per la presentazione delle domande. 
 

10.2 Modalità di presentazione 
Le domande devono essere presentate esclusivamente: 
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• utilizzando gli appositi modelli, disponibili nella sezione “Beni strumentali (Nuova 
Sabatini)” del sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); 
• tramite posta elettronica certificata (PEC), inviando la documentazione agli indirizzi 
PEC delle banche/intermediari finanziari che provvederanno al finanziamento. 
 Nello specifico, è necessario presentare: 
• domanda di agevolazione, sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante 
dell’impresa proponente o da un suo procuratore; 
• dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, 
resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, nel caso in cui il 
contributo sia superiore a 150.000,00 euro (vale a dire se il finanziamento è superiore a 
1.900.000,00 euro); 
• copia dell’atto di procura e del documento d’identità del soggetto che rilascia la 
procura, ove il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell’impresa. 
 Non è, invece, necessario presentare preventivi, fatture o altri titoli di spesa. 

La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento, 
deve essere: 
• in bollo (tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca); 
• compilata dall’impresa in formato elettronico; 
• sottoscritta, pena l’invalidità, mediante firma digitale, unitamente all’ulteriore 
documentazione eventualmente necessaria sopra indicata. 

 

10.3 Divieto di presentare più domande per lo stess o bene 
 È espressamente vietato presentare in via contestuale una domanda di agevolazione 
per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari. 
 

10.4 Inammissibilità della domanda 
Costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e, pertanto, di inammissibilità 

al finanziamento e al contributo: 
• il mancato utilizzo degli appositi modelli; 
• la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete; 
• l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste. 
 

11 EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DEI PARTITI E MOVIM ENTI POLITICI - 
NUOVA DISCIPLINA DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA AI FINI  IRPEF E IRES 
 A decorrere dal 2014, è stata ulteriormente modificata la disciplina che prevede una 
detrazione d’imposta, ai fini IRPEF o IRES, in relazione alle erogazioni liberali in denaro 
effettuate a favore dei partiti o movimenti politici. 
 

11.1 Partiti o movimenti politici beneficiari delle  erogazioni 
La detrazione IRPEF o IRES si applica alle erogazioni liberali in denaro a favore dei 

partiti o movimenti politici: 
• iscritti nell’apposito Registro nazionale, tenuto dalla Commissione parlamentare di 
garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, 
oppure non ancora iscritti in tale Registro ma a condizione che lo siano entro la fine 
dell’esercizio; 
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• che abbiano eletto almeno un candidato alle elezioni per il rinnovo del Senato della 
Repubblica, della Camera dei Deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia o in uno dei Consigli regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
• oppure che abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in 
almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati o in 
almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un Consiglio regionale o 
delle Province autonome di Trento e Bolzano, o in almeno una circoscrizione per l’elezione 
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. 
 

11.2 Detrazione d’imposta ai fini IRPEF 
Ai fini IRPEF, le erogazioni liberali in denaro effettuate ai suddetti partiti o movimenti 

politici a decorrere dall’anno 2014, beneficiano di una detrazione d’imposta: 
• del 26%; 
• per importi compresi tra 30,00 e 30.000,00 euro annui. 

Disciplina applicabile per il 2013 

In relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2013, invece, spetta una 
detrazione d’imposta: 
• del 24%; 
• per importi compresi fra 50,00 e 10.000,00 euro annui. 
 

11.3 Detrazione d’imposta ai fini IRES 
Anche ai fini IRES, le erogazioni liberali in denaro effettuate ai suddetti partiti o 

movimenti politici a decorrere dall’anno 2014, beneficiano di una detrazione d’imposta: 
• del 26%; 
• per importi compresi tra 30,00 e 30.000,00 euro annui. 
 La detrazione ai fini IRES spetta alle società per azioni e in accomandita per azioni, 
alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e di mutua assicurazione, 
agli enti commerciali, nonché alle società europee e alle società cooperative europee, 
residenti in Italia, ad esclusione: 
• degli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in 
mercati regolamentati italiani o esteri, nonché delle società ed enti che controllano, 
direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati 
dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi; 
• delle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del 
rapporto di concessione. 

Disciplina applicabile per il 2013 

In relazione alle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2013, invece, spetta una 
detrazione d’imposta: 
• del 19%; 
• per importi compresi tra 51,65 e 103.291,38 euro. 
 

11.4 Modalità di effettuazione delle erogazioni lib erali 
In ogni caso, le suddette detrazioni del 26% ai fini IRPEF o IRES sono consentite a 
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condizione che il versamento delle erogazioni liberali ai partiti o movimenti politici sia 
eseguito: 
• tramite banca, ufficio postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 
23 del DLgs. 241/97 (es. assegni, carte di debito e di credito); 
• ovvero secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e 
l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’Amministrazione finanziaria lo 
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze. 
 

12 PRESENTAZIONE INTERPELLI PER LA DISCIPLINA DELLE  SOCIETÀ DI 
COMODO 
 Le società di comodo per il periodo d’imposta 2013 sono tenute a presentare 
interpello alle Direzioni Regionali delle Entrate per richiedere la disapplicazione della 
disciplina. Ciò vale sia per le società non operative per insufficienza dei ricavi, sia per le 
c.d. “società in perdita sistematica”, le quali risultano di comodo per il 2013 a causa delle 
perdite fiscali registrate nelle annualità 2010, 2011 e 2012. 

Posto un termine di 90 giorni per ricevere le risposte, se la società ha interesse a 
conoscere l’esito dell’interpello, questo deve essere presentato: 
• entro il 18.3.2014, al fine di ricevere la risposta entro il 16.6.2014 (termine per il 
versamento delle imposte senza maggiorazione); 
• entro il 17.4.2014, al fine di ricevere la risposta entro il 16.7.2014 (termine per il 
versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40%). 
 

13 CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI - IMPOR TI PER IL 2014 E 
TERMINI DI PAGAMENTO 
 L’INPS ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2014 dagli iscritti alle Gestioni 
artigiani e commercianti. 
 

13.1 Aliquote contributive artigiani 
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2014 è pari al 22,20%. 
Tale aliquota è ridotta al 19,20%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 

21 anni. 
Per il reddito eccedente 46.031,00 euro, le suddette aliquote sono aumentate di un 

punto, diventando quindi pari: 
• al 23,20%; 
• ovvero al 20,20%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 
 

13.2 Aliquote contributive commercianti 
Per i commercianti, l’aliquota contributiva per il 2014 è pari al 22,29%, poiché 

comprende l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% per il finanziamento dell’indennizzo per la 
cessazione definitiva dell’attività. 

Tale aliquota è ridotta al 19,29%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 
21 anni. 

Per il reddito eccedente 46.031,00 euro, le suddette aliquote sono aumentate di un 
punto, diventando quindi pari: 
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• al 23,29%; 
• ovvero al 20,29%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni. 
 

13.3 Riduzioni per i soggetti già pensionati 
 Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi 
dovuti sono ridotti alla metà. 
 

13.4 Contributo di maternità 
 Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità 
è pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). 
 

13.5 Minimale di reddito per il 2014 
 Il minimale di reddito per il 2014, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei 
contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 15.516,00 euro. 
 

13.6 Massimale di reddito per il 2014 
Il massimale di reddito per il 2014, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione 

INPS, è invece pari: 
• a 76.718,00 euro, per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95; 
• ovvero a 100.123,00 euro, per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, 
iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data. 
 

13.7 Modalità e termini di versamento dei contribut i 
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro: 

• il 16.5.2014, il 20.8.2014, il 17.11.2014 e il 16.2.2015, per quanto concerne il 
versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;  
• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti 
sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2013, primo e secondo 
acconto 2014. 
 

14 PROROGA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER CARICHI D I FAMIGLIA DEI 
SOGGETTI NON RESIDENTI 
 Anche per l’anno 2014, i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni 
d’imposta per carichi di famiglia, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea 
documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono: 
• non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al 
previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato 
italiano; 
• non godono, nello  Stato  estero  di  residenza,  di  alcun  beneficio  fiscale connesso ai  
carichi familiari. 
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MARZO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

17.3.2014 

Regolarizzazione 
versamenti con 

IVA  
al 21% 

Termine per regolarizzare, senza sanzioni, il versamento 
dell’IVA relativo alle fatture emesse e ai corrispettivi 
annotati con l’aliquota IVA del 21%, anziché con quella 
del 22%: 
• nei mesi di ottobre-dicembre 2013, in relazione ai 
contribuenti trimestrali; 
• nel mese di dicembre 2013, in relazione ai contribuenti 
mensili. 

17.3.2014 
Versamento 

saldo IVA 2013 

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo 
dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2013. 
Tuttavia, i contribuenti che presentano la dichiarazione 
IVA relativa al 2013 in forma unificata con il modello 
UNICO 2014 possono effettuare il versamento del saldo 
IVA entro il termine previsto per il pagamento delle 
imposte derivanti da UNICO, maggiorando le somme da 
versare dello 0,4% di interessi, per ogni mese o frazione 
di mese successivo al 17 marzo. 

17.3.2014 

Tassa 
numerazione e 
bollatura libri e 

registri 

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di 
concessione governativa per la numerazione e bollatura 
iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), 
dovuta nella misura forfettaria di: 
• 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione 
non supera l’ammontare di 516.456,90 euro; 
• ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di 
dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro. 
L’importo della tassa prescinde: 
• dal numero dei libri e registri; 
• dalle relative pagine. 

31.3.2014 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. 

31.3.2014 

Detrazione 
IRPEF/IRES 

interventi 
riqualificazione 

energetica 

I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno 
solare, che nel 2013 hanno effettuato interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici e che intendono 
avvalersi della detrazione d’imposta del 55-65%, qualora i 
lavori non siano terminati entro il 31.12.2013, devono 
comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle 
spese sostenute nel 2013. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

segue  

La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 
Per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente 
con l’anno solare, la comunicazione in esame deve 
essere effettuata entro 90 giorni dalla chiusura del 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. 

31.3.2014 Modello “EAS” 

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. 
ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono 
presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”: 
• se nell’anno 2013 sono intervenute variazioni rispetto 
a quanto già comunicato; 
• al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e 
IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. 
La presentazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 

31.3.2014 
Sede telematica 

conguagli 
730/2014 

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle 
Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un 
intermediario o di una società del gruppo) al fine di 
ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico 
contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti 
dalla liquidazione dei modelli 730/2014. 
La comunicazione deve avvenire: 
• in via telematica; 
• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. 
Non devono effettuare la comunicazione in esame i 
sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già 
ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia 
delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate 
variazioni dei dati già forniti. 

31.3.2014 
Registrazione 

contratti di 
locazione 

Le parti contraenti devono provvedere: 
• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di 
immobili con decorrenza inizio mese e al pagamento 
della relativa imposta di registro; 
• al versamento dell’imposta di registro anche per i 
rinnovi e le annualità di contratti di locazione con 
decorrenza inizio mese. 
Per la registrazione occorre utilizzare il “modello 69” o il 
nuovo “modello RLI”. 
Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare: 
• il modello F23; 
• oppure il modello “F24 versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo 
istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 
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SCADENZA ADEMPIMENTO COMMENTO 

31.3.2014 
Adempimenti 

persone 
decedute 

Gli eredi delle persone decedute dall’1.6.2013 al 
30.9.2013: 
• devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via 
telematica, i modelli UNICO 2013 e IRAP 2013 cui era 
obbligato il defunto; 
• possono regolarizzare mediante il ravvedimento 
operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele 
presentazione delle dichiarazioni relative al 2011 e gli 
omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2012. 

31.3.2014 Agevolazioni 
“nuova Sabatini” 

A partire dalle ore 9.00, le micro, piccole e medie imprese 
possono presentare le domande per la concessione di 
finanziamenti agevolati: 
• 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, software e 
tecnologie digitali; 
• alle banche/intermediari finanziari convenzionati con il 
Ministero dello sviluppo economico; 
• mediante posta elettronica certificata (PEC); 
• utilizzando gli appositi moduli approvati dal Ministero 
dello sviluppo economico. 
Le domande possono essere presentate fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 

31.3.2014 
Comunicazione 

operazioni  
“black list” 

I soggetti IVA che nel mese di febbraio 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. 
I soggetti che, nel mese di febbraio 2014, hanno superato 
la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione 
trimestrale: 
• devono presentare le comunicazioni relative ai mesi di 
gennaio e febbraio 2014, appositamente contrassegnate; 
• devono presentare mensilmente anche le successive 
comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. 
In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo “modello 
polivalente”. 

31.3.2014 
Comunicazione 
acquisti da San 

Marino 

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

31.3.2014 
Comunicazione 

rapporti finanziari 

Gli intermediari finanziari devono effettuare la 
trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria: 
• dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in 
relazione all’anno 2012; 
• mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati) o la 
posta elettronica certificata (PEC). 

31.3.2014 
Comunicazioni 
“monitoraggio 

fiscale” 

Gli intermediari finanziari devono effettuare la 
trasmissione telematica all’Anagrafe tributaria dei dati: 
• riguardanti i trasferimenti da e per l’estero di denaro, 
titoli e valori, ai fini del c.d. “monitoraggio fiscale 
esterno”; 
• relativi all’anno 2013. 
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