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Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile 

n° 14/2013 del 31 luglio 2013 

PROROGA INVIO MODELLO 770 E RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE 

Il DPCM 26 luglio 2013 ha prorogato dal 31 luglio 2013 al 20 settembre 2013 il termine di presentazione dei modelli 
770/2013 Semplificato e Ordinario. 
La proroga del termine di presentazione del modello 770 ha effetti anche sul ravvedimento operoso per sanare: 
- l’infedele presentazione dei modelli 770/2012 Semplificato e Ordinario, relativi al 2011; 
- l’omessa effettuazione delle ritenute nel corso del 2012; 
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2012. 

DIFFERIMENTO AL 20 AGOSTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 
comma 11bis dell’articolo 37 del DL n. 223/2006 introdotto con la conversione in legge del DL n. 16/2012  

Gli adempimenti fiscali e i versamenti con F24 che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere 
effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. 
Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i premi assicurativi. Sono quindi 
interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le ritenute di lavoro autonomo e dipendente, 
la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali), i contributi previdenziali 
Inps e Enpals, i premi Inail.  
Il differimento interessa anche gli “adempimenti fiscali” in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni 
anno come, per esempio, l’invio della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute. 
Sono prorogati al 20 agosto 2013 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo 
compreso tra il 1° ed il 20 agosto. 

CONFERMATA LA SOSPENSIONE IMU 
 Legge di conversione del DL 54/2013 

E’ stato convertito nella Legge 85 del 18 luglio 2013 il DL 54/2013 che, tra l’altro, aveva disposto la sospensione della 
prima rata IMU per alcune categorie di immobili ed il rifinanziamento della CIG. In particolare, in tema di IMU, la 
conversione in legge non ha portato novità e resta quindi sospeso il versamento del primo acconto IMU 2013 per le 
abitazioni principali non di lusso, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) e per i terreni agricoli e fabbricati rurali (ex art. 13, commi 4, 5 e 8, Legge 214/2011).  
Il versamento della prima rata IMU per l’anno 2013, per gli immobili diversi da quelli sopra indicati, da effettuarsi in misura 
pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione stabilite dal Comune di competenza 

per i dodici mesi dell'anno precedente (2012), è invece da considerarsi scaduto dallo scorso 17 giugno 2013. 

FINE DEL SEGRETO BANCARIO A SAN MARINO 

L’8 luglio 2013 il parlamento ha approvato la Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali. 
La Convenzione tra Italia e San Marino prevede espressamente un costante scambio di informazioni “verosimilmente 
pertinenti per applicare le disposizioni della Convenzione (...) nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale" e gli 
Stati contraenti non potranno opporsi allo scambio di informazioni coperte "segreto bancario" né " detenute da una banca, 
da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché 
dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona".  

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO AGEVOLABILI CON DETRAZIONE IRPEF AL 65% 
 Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 

Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha: 
- prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica; 
- innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detrazione delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data 

di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013; 
- prorogato al 30 giugno 2014 la detrazione fiscale per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o 

per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 
Sono agevolabili gli interventi finalizzati a ridurre il fabbisogno energetico per riscaldamento, per il miglioramento termico 
dell’edificio, per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. 

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. 
 


