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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 11/2014 DEL 15 GIUGNO 2014 
 

PROROGA PER I VERSAMENTI DI UNICO 

Con un comunicato stampa di sabato 14 giugno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha confermato per i soggetti 

sotto indicati la proroga dei termini per effettuare i pagamenti derivanti da UNICO 2014 sino al 20 agosto 2014 
 
La proroga riguarda i versamenti di IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano 
attività economiche con studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per 
ciascuno studio (5.164.569 euro annui).  
Rientrano nella proroga anche i soggetti per i quali operano: 

• cause di esclusione dagli studi di settore (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi 
di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione); 

• cause di inapplicabilità degli studi stessi. 
La proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e 
lavoratori in mobilità (i cosiddetti “minimi”). 
 
La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio: 

• ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà 
o di altro diritto reale su immobili situati all’estero che devono versare l’IVIE; 

• al versamento del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, 
infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle 
imposte sui redditi; 

• al versamento del saldo per il 2013 e del primo acconto per il 2014 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti 
e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell’INPS. 

 
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate 
successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati: 
• al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA; 
• alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA. 
 
Attenzione. Non è prevista alcuna proroga per i versamenti dell`IMU (ed eventualmente TASI): la scadenza resta fissata a 
lunedì 16 giugno 2014. 

REBUS SCADENZA PER LA TASI: PROROGA PER LA PRIMA RATA (MA NON PER TUTTI) 
D.L. n. 66/2014 

Con il D.L. 9 giugno 2014, n. 88, in vigore dal 10 giugno (giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), è stata 

confermata la proroga al 16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per gli immobili situati nei 

Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le specifiche delibere al MEF e che pertanto non risultano 
pubblicate sull'apposito sito entro il 31 maggio 2014. 

Per tutti gli immobili situati in Comuni che hanno adottato le delibere entro il 23 maggio 2014 la scadenza resta 

fissata al 16 giugno 2014; tuttavia, molti comuni hanno concesso una ulteriore e specifica “proroga” sulla scadenza del 
16 giugno (è opportuno consultare i siti internet dei comuni interessati). 

ESENZIONE IMU SUL “MAGAZZINO” DELLE IMPRESE EDILI 
“Decreto casa” (D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/02013) 

A partire dalla seconda rata 2013, ed in via permanente a decorrere dal 2014, «sono esenti dall'imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati». 
Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la R.M. 11/DF/2013 ha successivamente esteso l’esenzione dall’IMU anche ai 
fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero. 
Il “Decreto casa” prevede anche l’obbligo, a pena di decadenza dai citati benefici, di presentare la dichiarazione IMU entro 
il temine ordinario del «30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta».  
Entro il prossimo 30 giugno 2014 andrà presentata la dichiarazione IMU relativa all’esclusione della seconda rata dell’IMU 
per il 2013; le variazioni avvenute nel 2014 andranno dichiarate entro il 30 giugno 2015.  
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AGEVOLAZIONI FISCALI PER IMPRESE DI AUTOTRASPORTO 
Comunicato stampa Agenzia Entrate del 30/5/14 

Le agevolazioni per gli autotrasportatori sono confermate anche per il 2014 con gli stessi importi previsti nel 2013 e quindi: 
le imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) possono recuperare nel 2014 (come credito d'imposta 
da utilizzare in compensazione mediante F24) le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale 
sui premi di assicurazione per la responsabilità civile e per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, fino ad un 
massimo di 300 euro per ciascun veicolo a motore adibito a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non 
inferiore a 11,5 tonnellate;  
le imprese di autotrasporto di merci conto terzi possono beneficiare, per il periodo d’imposta 2013 (ma con effetti in 
UNICO 2014), di una deduzione forfetaria delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente 
dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, pari a 56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle 
Regioni confinanti, e di 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito. 

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. 
 


