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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 12/2014 DEL 30 GIUGNO 2014 
 

RIEPILOGO VERSAMENTI UNICO 2014 

Come già anticipato nel precedente Promemoria, con D.P.C.M. 13 giugno 2014 è stato prorogato sino al 20 agosto 2014 
il termine per i versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito 
per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).  

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 D.M. 11 maggio 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. 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO RENZI” 
Legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 

È stato convertito in legge il D.L. n. 66/2014, noto come “Decreto Renzi” o “degli 80 euro”, che ha disposto per il 2014 
l’attribuzione di un credito d'imposta per i lavoratori dipendenti e assimilati, la riduzione delle aliquote ordinarie Irap per tutti 
i settori di attività economica e l’aumento della tassazione delle rendite finanziarie. 
Tra le novità delle legge di conversione, è stata confermata la proroga del versamento della prima rata Tasi al 16 ottobre 

2014 per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote entro il 23 maggio scorso e prevista la facoltà per i contribuenti 

decaduti dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo di richiedere la concessione di un nuovo 

piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che la decadenza sia intervenuta entro il 22 giugno 2013 

e che la richiesta venga presentata entro il 31 luglio 2014. 

SANZIONI TASI, TARI E IMU 
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF 

In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o della TARI o dell’IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 
che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti 
periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione 
amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. 
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 
degli interessi.  
In ogni caso è ammesso il ravvedimento operoso: 
• sprint entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di 

ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni; 
• breve decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza 

originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%); 
• lungo decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione 

ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%). 
Sul caso del mancato o insufficiente versamento della TASI e dell’IMU alla data di scadenza della prima rata (16 giugno 
2014), si è recentemente pronunciato il Dipartimento delle Finanze ritenendo applicabile l'art. 10, comma 3, della legge 27 
luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), secondo il quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la 
violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria". 
Nella fattispecie in esame l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi sarebbe "giustificata dalle criticità relative sia alla 
tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative (D.L. 9 giugno 2014, n. 88), sia alla 
determinazione stessa del tributo". 
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ATTENZIONE ALLE COMPENSAZIONI D’IMPOSTA 

La legge di Stabilità 2014 (legge n. 147/2013, art. 1, comma 574) prevede che, a decorre dal periodo d’imposta in corso al 
31 dicembre 2013, e quindi già dalla liquidazione dello scorso 16 gennaio 2014, anche 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, devono ottenere 
l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (come già avveniva in 
precedenza per l’utilizzo in compensazione del credito IVA).  

SCADENZA AL 31 LUGLIO PER L’INVIO DEL MODELLO 770: EFFETTI DELL’OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE IRPEF 
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 bis 

Entro il prossimo 31 luglio 2014 deve essere presentato telematicamente il modello 770 Semplificato. 
Devono presentare il 770 semplificato i sostituti d’imposta che hanno corrisposto somme e valori per i quali hanno 
trattenuto: la ritenuta alla fonte, i contributi previdenziali e assistenziali, i premi assicurativi dovuti all’Inail.  

Attenzione: ricordiamo che ai sensi dell’art. 10 bis del D.Lgs n. 74/2000 “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni 
chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta 
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun 
periodo d’imposta”. La sanzione penale è autonoma rispetto a quella amministrativa prevista dalla normativa tributaria per 
l'inadempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti entro il giorno 
sedici del mese successivo. 

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. 
 


