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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 15/2014 DEL 15 SETTEMBRE 2014 
 

INVIO MODELLO 770/2014 AL 19 SETTEMBRE 2014 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2014 ha confermato quanto anticipato (in prossimità 
dell’originaria scadenza del 31 luglio 2014) dal`Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro 
prorogando la scadenza per l`invio del modello 770/2014 al 19 settembre 2014.  
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. 

CARTELLE EQUITALIA NOTIFICATE VIA PEC ANCHE ALLE DITTE INDIVIDUALI 

Dopo le società di persone e di capitali (persone giuridiche), la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta 
Elettronica Certificata (PEC) si estende anche alle persone fisiche titolari di partita IVA (ditte individuali). 
Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge (Registro Imprese in primis). 
L’iniziativa permetterà ai contribuenti di verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e di conoscere con 
esattezza giorno e ora della notifica. Si rende però necessario, ancor più che in passato, un costante monitoraggio della 
propria casella PEC, per evitare il decorso di eventuali termini contenuti in un atto notificato. Tale problema può essere 
operato impostando funzioni automatiche che notifichino, su altri dispositivi (ad es. ad un telefono cellulare tramite SMS), 
la ricezione di un messaggio PEC. 

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER L’INVIO DEL MODELLO UNICO 

Le persone fisiche, le società di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all'agenzia delle Entrate le 

dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre 

dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.  

Le società di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l'ultimo giorno del nono mese 

successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con 

l'anno solare, la scadenza è fissata al 30 settembre. 

Entro il 30 settembre può anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali 

errori commessi nella compilazione del modello già spedito. 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO COMPETITIVITÀ": PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI  
Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL n. 91/2014, c.d. "Decreto Competitività" pubblicata sul S.O. n. 72/L alla G.U. 20 agosto 2014 

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del DL n. 91/2014 (c.d. "Decreto Competitività"). 

In fase di conversione in legge il Parlamento ha confermato le disposizioni contenute nel Decreto originario con alcune 

novità:  

 nuove agevolazioni per il settore agricolo (crediti d'imposta, incentivi per le assunzioni di giovani lavoratori, 
riduzione del cuneo IRAP, detrazione per l'affitto di terreni e nuova misura di rivalutazione dei terreni); 

  l’introduzione di un credito d'imposta del 15% a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi (c.d. 
"Tremonti-quater"); la legge di conversione ha confermato la disciplina dell’agevolazione, introducendo una 
semplificazione per garantire l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI; 

  la possibilità di trasformare l'eccedenza ACE in un credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP; 

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO PER (QUASI) TUTTI DAL 1° OTTOBRE 2014 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95 

Il Decreto Renzi dell’aprile 2014 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre 

disposizioni vigenti in materia: 

 nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero, 
il contribuente (anche se senza partita IVA) potrà effettuare il versamento "esclusivamente mediante i servizi 
telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate". Non sarà quindi possibile presentare l`F24 a zero 
presso un intermediario della riscossione convenzionato (banca/poste) e il contribuente potrà presentare il 
modello esclusivamente in modalità telematica registrandosi direttamente presso l`Agenzia delle Entrate o 
rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel; 
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 nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, il 
versamento potrà avvenire "esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle 
Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa". Non sarà quindi possibile presentare 
l`F24 a zero cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l’home banking, oltre che (come 
nel caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l`Agenzia delle Entrate o 
rivolgendosi ad un intermediario abilitato Entratel; 

 nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato 
"esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall`Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari 
della riscossione convenzionati con la stessa". Anche in questo caso non sarà quindi possibile presentare l`F24 
cartaceo presso una banca/poste ma il contribuente potrà utilizzare l’home banking, oltre che (come nel primo 
caso precedente) presentare il modello registrandosi direttamente presso l`Agenzia delle Entrate o rivolgendosi ad 
un intermediario abilitato Entratel. 

 Soggetti SENZA partita IVA Soggetti CON partita IVA 

F24 con saldo a ZERO per effetto di 
compensazioni 

esclusivamente con i servizi telematici dell`Agenzia delle Entrate 

F24 con saldo a positivo (di qualsiasi 
importo) ma comprendente 
compensazioni 

home banking o servizi telematici 
dell`Agenzia delle Entrate* 

home banking o servizi telematici 
dell`Agenzia delle Entrate* 

F24 senza compensazioni con saldo 
finale superiore a 1.000 euro 

home banking o servizi telematici 
dell`Agenzia delle Entrate 

F24 senza compensazioni con saldo 
finale NON superiore a 1.000 euro 

presentazione cartaceo in 
banca/posta, home banking o servizi 
telematici dell`Agenzia delle Entrate 

* in caso di utilizzo di crediti in compensazione valgono i limiti e le condizioni previste in caso di crediti compensabili 

superiori a 15mila euro (visto di conformità, preclusione all’utilizzo dell’home banking, termini di utilizzo). 

In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita 

IVA, esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento "a saldo 

zero", per la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con 

l`Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 

euro potranno ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta (in 

questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto 

corrente). 

SOCIETÀ COOPERATIVE: ATTIVO UN NUOVO PORTALE PER LA VERIFICA DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il ”Portale delle Cooperative”: un servizio interattivo per la consultazione 

on line e la verifica della posizione contributiva delle società cooperative.  

Questi i servizi offerti: 

 consultazione posizione contributiva  

 visualizzazione dei pagamenti effettuati con mod. F24  

 visualizzazione accertamenti  

 richiesta di riesame degli accertamenti contributivi  

 dichiarazione parametri per calcolo tributi  

 richieste di autorizzazione alla compensazione contributiva 

L’accesso al portale (http://cooperative.mise.gov.it), per un primo periodo, è riservato alle società cooperative che hanno 

ricevuto una lettera di accertamento per la regolarizzazione della propria posizione contributiva. Le cooperative che non 

sono state destinatarie di accertamento potranno, in ogni caso, accedere al portale per la sola consultazione. 

"DISEGNI+2”: PUBBLICATO IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA 

VALORIZZAZIONE DEI DISEGNI E MODELLI 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Unioncamere il compito di realizzare un intervento agevolativo in 

favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.  Tale intervento, denominato 

“DISEGNI+2”, mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento 

economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale. 

Si prevedono agevolazioni finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: 

 la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 - Produzione);  

 la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 - Commercializzazione). 

Le risorse disponibili per l'attuazione della misura ammontano complessivamente a euro 5.000.000,00. La versione 

integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti del Ministero 

dello Sviluppo Economico e di Unioncamere. 

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. 
 


