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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 14/2014 DEL 31 LUGLIO 2014 
 

PROROGA INVIO MODELLO 770 E RAVVEDIMENTO OPEROSO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE 

L`Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro ha comunicato che la scadenza per l`invio del 

modello 770/2014 sarà prorogata al 19 settembre prossimo.  
La decisione, secondo il comunicato, sarà ufficializzata a breve, ma nel momento in cui scriviamo non lo è ancora stata. 
Ricordiamo che la proroga del termine di presentazione del modello 770 ha effetti anche sul ravvedimento operoso per 
sanare: 

 l’infedele presentazione dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario, relativi al 2012; 

 l’omessa effettuazione delle ritenute nel corso del 2013; 

 l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2013. 

DIFFERIMENTO AL 20 AGOSTO DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 
Articolo 37 comma 11bis 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) i seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24): 

 le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta; 

  le addizionali comunale e regionale; 

  la liquidazioni Iva di luglio (contribuenti mensili) e del secondo trimestre (contribuenti trimestrali); 

  le accise; 

  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. Sono quindi interessati dalla proroga (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

  la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute; 

  l’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e 
risultanti da documento di trasporto. 

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. 

LA MARCA DA BOLLO PER LE FATTURE SPEDITE TRAMITE POSTA ELETTRONICA 

Nel caso, sempre più frequente, di invio della fattura al cliente tramite posta elettronica in formato PDF (o altro formato 
digitale) l’Agenzia Entrate ha avuto modo di precisare che: 

  la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro, se dovuta, deve essere conservata da chi 
emette la fattura;  

  sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura: “Imposta di bollo assolta 
sull’originale”, indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.  

Ricordiamo che l’invio tramite email non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del DLGS.52/04 e 
DM.23/01/2004, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal 
DPR 633/72 e succ. modifiche. 

COMPENSARE INDEBITAMENTE UN CREDITO D'IMPOSTA PER NON VERSARE L'IVA È REATO PENALE  
Sentenza Corte di Cassazione 10 luglio 2014, n. 30267 

La Corte di Cassazione ha sentenziato che costituisce reato penale, ai sensi dell'art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, portare 
in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per non versare l'IVA. L’indebita compensazione è assimilata 
all’omesso versamento. 

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. 
 


