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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 1/2014 DEL 15 GENNAIO 2014 
 

LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DAL 16 GENNAIO 2014 

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 può essere utilizzato a compensazione di altri tributi, già a decorrere dalla 
scadenza del 16 gennaio 2014 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2013), ma solo fino al limite massimo di 5.000 
euro. L’eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma entro l’ulteriore limite di 15.000 euro, potrà invece essere utilizzato a 
partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esempio, 
dal 16 marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014). 
Il credito che dovesse eccedere i 15.000 euro potrà infine essere utilizzato in compensazione, soltanto se la dichiarazione 
IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. 
In tutti i casi in cui l’utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il 
pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e 
non è consentito l’utilizzo dell’home banking. 

NUOVI LIMITI ALLE COMPENSAZIONI D’IMPOSTA (IMPOSTE SUI REDDITI, IRAP, RITENUTE E ADDIZIONALI) 

La Legge di Stabilità 2014 prevede che, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi già dalla 
liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti 
relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP risultanti dalle 
dichiarazioni fiscali, per importi superiori a 15.000 euro, dovranno ottenere l’apposizione del visto di conformità sulle 
singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.  
A differenza di quanto accade per l’IVA (vedi anche notizia precedente), i crediti potranno comunque essere compensati 
dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta relativamente al quale deve essere presentata la 
dichiarazione: quindi dal 1° gennaio 2014 è possibile, per esempio, compensare il credito IRES 2013, fermo restando 
l’obbligo, in caso di superamento del limite di 15.000 euro, di far asseverare il modello UNICO 2014 dal quale il suddetto 
credito emergerà. 
L’”asseverazione” potrà avvenire: 
• mediante apposizione del visto di conformità nella dichiarazione (di cui all’art. 35, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 

241/97) da parte di un intermediario abilitato; 
• oppure con la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato della revisione legale, 

ovvero il collegio sindacale, laddove lo stesso sia investito anche del controllo contabile. 
Attenzione perché` l`articolo 27, comma 18, del decreto legge n. 185 del 2008 ha introdotto la sanzione per l`utilizzo in 
compensazione di crediti inesistenti va dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi. In caso di crediti esistenti ma 
utilizzati in compensazione in misura eccedente l`importo consentito si applica la sanzione pari al 30% dell`importo 
indebitamente compensato. 
Nel caso in cui il contribuente si accorgesse di aver operato una compensazione con credito non spettante, potrà 
comunque “ravvedersi” (con l’istituto del ravvedimento operoso) sempreché la violazione non sia stata già individuata e 
comunicata al contribuente.  

MINI IMU SULLE ABITAZIONI PRINCIPALI AL 24 GENNAIO 2014  

Entro il 24 gennaio 2014 (e non più entro il 16 gennaio come originariamente previsto) si dovrà versare la mini IMU 
sull’abitazione principale dovuta per gli immobili accatastati in quei comuni che hanno deliberato l’aumento delle aliquote 
IMU per il 2013. 
In particolare il versamento della mini IMU risulta dovuto per:  
1) l'abitazione principale e le relative pertinenze esclusi i fabbricati A/1, A/8 e A/9;  
2) gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari;  
3) gli immobili regolarmente assegnati dagli Iacp e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;  
4) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola. 
La mini IMU è pari al 40% della eventuale differenza tra l'imposta annua calcolata con le aliquote e detrazioni deliberate 
dal Comune per l’anno 2013 e l'imposta annua calcolata con le detrazioni ed aliquote di base previste dalle norme statali 
per ciascuna tipologia di immobile. 
Il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato con l’arrotondamento all’Euro per difetto se la 
frazione è inferiore od uguale a € 0,49 (quarantanove centesimi) ovvero per eccesso se superiore (art 1 comma 166 
L.296/2006). 

INVIO SPESOMETRO 2012: ULTIMA SCADENZA AL 31 GENNAIO 2014 
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Si sta approssimando la scadenza del 31 gennaio 2014 per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni Iva 
relative all’anno 2012 (cd. nuovo Spesometro). 
La proroga era stata annunciata con comunicati stampa del 7 e dell’8 novembre 2013 da parte dell’Agenzia Entrate che in 
quella stessa occasione aveva altresì precisato che entro lo stesso termine del 31 gennaio 2014 si potranno inviare anche 
gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.   

COMUNICAZIONI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI ALL`IMPRESA 2012: POSSIBILI GLI INVII DEI DATI FINO 

AL 31 GENNAIO 2014 

La comunicazione delle informazioni relative ai beni d`impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell`imprenditore 
e ai finanziamenti all`impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell`imprenditore che hanno un valore 
complessivo pari o superiore ai 3.600 euro riferita all’anno 2012 deve essere trasmessa all`Anagrafe tributaria entro il 
prossimo 31 gennaio 2013. 
Sempre entro il 31 gennaio 2014 sarà possibile inviare anche i file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. 

VERIFICA LIMITI PER LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALE, CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E TENUTA MAGAZZINO 

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell’esercizio e 
in particolare se può ancora essere mantenuto l’eventuale regime agevolato adottato nell’esercizio precedente.  
Ricordiamo, per esempio, che possono effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, 
nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari: 
• 400.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi; 
• 700.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi. 
Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese 
sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di 
contabilità ordinaria), viene stabilito in 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in 700.000 
euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. 
Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità 
semplificata a prescindere dall’ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l’opzione per il regime ordinario). 
Ricordiamo infine che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi 
abbiano superato entrambi i seguenti limiti: ricavi 5.164.568,99 euro  -  rimanenze finali 1.032.913,80 euro. L'obbligo di 
contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire 
dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore 
delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti. 

PER LE SOCIETÀ AGRICOLE TORNANO LE AGEVOLAZIONI 
Articolo 1, comma 36, Legge n. 147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità 2014")  

Dal 2014 saranno ancora attuabili le opzioni soppresse dalla Legge di Stabilità 2013 e quindi:  
• le società agricole potranno optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ex art. 32, TUIR; 
• le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, potranno 
optare per l'applicazione del coefficiente di redditività del 25%. 

ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA 2014 

La legge di stabilità 2014 ha modificato le aliquote contributive dovute dagli iscritti alla Gestione separata INPS per il 2014 
e gli anni successivi. 
Per i soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza o pensionati, e quindi: 
• coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo; 
• i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 
• gli incaricati alla vendita a domicilio; 
le aliquote risulteranno pari al: 
• 22% per il 2014 (a fronte di un precedente 21%); 
• 23,5% per il 2015 (a fronte di un precedente 22%); 
• 24% per il 2016 (stessa aliquota prima delle modifiche). 
Per i soggetti iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS l’aliquota contributiva relativa al 2014 verrà invece 
applicata con le seguenti aliquote: 
• soggetti non titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 28%; 
• soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 27%. 
A detta aliquota occorre aggiungere l’ulteriore contributo assistenziale dello 0,72%. 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello 
di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  

Cordiali saluti. 
 


