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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 16/2013 DEL 16 SETTEMBRE 2013 
 

SCADE IL PROSSIMO 20 SETTEMBRE IL TERMINE PER L’INVIO DEL MODELLO 770 
DPCM 24 luglio 2013 

Il prossimo 20 settembre 2013 scadrà il termine di presentazione dei modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario 
(originariamente fissato al 31 luglio 2013). 
Entro la stessa data del 20 settembre 2013 potranno essere sanate mediante ravvedimento operoso: 
- l’omessa effettuazione delle ritenute nel corso del 2012; 
- l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2012. 

INIZIANO I CONTROLLI CON IL NUOVO REDDITOMETRO 

Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stanno definendo le liste selettive dei contribuenti a maggior rischio evasione: sono 
quelli per i quali le spese sostenute nell'anno d'imposta 2009, risultino essere nettamente superiori (oltre la soglia di 
tolleranza del 20%) rispetto al reddito dichiarato. 
Già nei prossimi giorni verranno recapitate ai contribuenti selezionali le prime lettere/questionario. L’Agenzia delle Entrate 
prevede di portare a termine circa 35.000 accertamenti entro la fine del 2013. 
Il contribuente che riceve l’invito, potrà dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l`Agenzia 
non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base imponibile (per esempio capital gain, vincite, ecc.). Potrà anche 
fornire elementi utili per la rettifica dei dati e per l`integrazione delle informazioni presenti nell`Anagrafe tributaria, 
dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi 
(per esempio dai genitori o altri familiari). 
Se le indicazioni saranno considerate esaustive, l`attività di controllo si chiuderà già in questa prima fase. In caso 
contrario, verranno valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat e il contribuente 
riceverà un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e 
la proposta di adesione ai contenuti dell`invito. 
Solo se Amministrazione e contribuente non riusciranno a trovare l`accordo, l`ufficio emetterà infine l`avviso di 
accertamento ed al contribuente non resterà che valutare se avviare il contenzioso tributario. 

ABOLIZIONE IMU PRIMA CASA: CASI “PARTICOLARI” 

Il Dl 102 del 31 agosto 2013 è intervenuto in materia di IMU prevedendo la definitiva abolizione della prima rata dell`IMU 
2013 per tutti gli immobili per i quali era già stato sospeso a giugno il pagamento dell`acconto (dl 54/2013). In particolare 
quindi, non saranno più tenuti a pagare l’IMU gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad 
eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli). 
Ma nel generico caso di “immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze” si possono riscontrare diverse 
fattispecie che meritano un approfondimento: 
- i coniugi possono considerare adibito ad abitazione principale un solo immobile nello stesso territorio comunale, 
indipendentemente dal fatto che abbiano due diverse dimore e residenze; 
- in caso di coniugi separati, si considera abitazione principale quella assegnata a uno dei coniugi, anche se risulta 
intestata all’altro coniuge; 
- il contribuente che risiede in una abitazione formata da più unità immobiliari (per esempio due diversi appartamenti 
comunicanti), potrà considerare adibito ad abitazione principale un solo immobile (a meno che non proceda ad un 
accatastamento unitario); 
- gli anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari possono continuare a considerare abitazione principale il loro 
unico immobile in proprietà o usufrutto (se il Comune competente aveva già assimilato ad abitazione principale questa 
categoria di abitazioni e se non ha nel frattempo revocato il beneficio). Stesso trattamento è previsto per gli italiani 
residenti all’estero, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 
Insieme all’abitazione principale sono esentate dall’IMU anche fino a tre pertinenze di cui una al massimo per le seguenti 
categorie catastali: C/2 (magazzino e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse od 
aperte). 

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. 
 


