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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 10/2014 DEL 31 MAGGIO 2014 
 

TASI: PROROGA A SETTEMBRE NEI COMUNI IN RITARDO CON LA DELIBERA. PER GLI ALTRI LA SCADENZA RESTA 

FISSATA AL 16 GIUGNO. 
Comunicato Stampa MEF N° 128 del 19 maggio 2014 

Il Governo ha comunicato che per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e 
dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, nei Comuni entro il 23 maggio non 
hanno deliberato le aliquote, la scadenza per il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. 
Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno. 
Confedilizia ha elaborato una lista definitiva dei Comuni che hanno deliberato l`aliquota sulla Tasi entro il 23 maggio: 
http://www.confedilizia.it/COMUNI%20CON%20DELIBERA%20TASI.pdf 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA AL 6 GIUGNO 2014 

A decorrere dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza non potranno più accettare fatture 
emesse o trasmesse in forma cartacea e accetteranno solo fatture elettroniche.  
La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti della PA. Per questi soggetti il termine era 
originariamente fissato al 6 giugno 2015 ma è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal recente Decreto Legge 24 aprile 2014, 
n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95. 
Dopo tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo, agli enti della PA sarà vietato disporre qualunque tipo di pagamento per 
fatture emesse in formato non elettronico. 

AUMENTANO LE RITENUTE SUI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA  
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95  

Il Decreto Renzi prevede che a decorrere dal 1° luglio 2014 aumentino dal 20 al 26% le ritenute e le imposte sostitutive su:  
• interessi, premi, dividendi e altri proventi art. 44 Tuir (redditi di capitale);  
• capital gain, differenziali positivi art. 67 da lett. c bis) a c. quinques) (redditi diversi).  

Sono esclusi dall’aumento gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, 
delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla CDP e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da 
amministrazioni statali italiane ed estere.  
Il contribuente può affrancare i capital gain virtualmente maturati al 30 giugno 2014 pagando un’imposta sostitutiva del 
20% entro il 16 novembre 2014.  

DIRITTO CAMERALE AL 16 GIUGNO  
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 201237 del 5 dicembre 2013 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito gli importi del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 
2014.  
Vengono confermati anche quest'anno gli stessi importi previsti per il 2013, tenuto conto anche della perdurante crisi 
economica congiunturale.  
Il versamento dovrà avvenire entro il 16 giugno 2014, con possibilità di posticipare il pagamento al 16 luglio applicando 
però la maggiorazione dello 0,40%.  
Con riguardo alle regole sanzionatorie, si deve tenere conto della nuova posizione adottata dal Ministero dello Sviluppo 
economico con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, in cui si è precisato che le regole sanzionatorie previste per le 
violazioni relative al pagamento del diritto annuale devono intendersi ora uniformate a quelle previste per i tributi erariali. 

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. 
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