
 
 
 

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 1 di 2 

 

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 16/2014 DEL 30 SETTEMBRE 2014 
 

F24 TELEMATICO OBBLIGATORIO DAL 1° OTTOBRE 2014: CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE 
Circolare Agenzia delle Entrate 19 settembre 2014, n. 27/E 

Come abbiamo già anticipato nelle precedenti circolari, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 devono essere 
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 possono 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). 

Con la circolare 27/E del 19 settembre l’Agenzia Entrate ha però fornito alcuni chiarimenti e in particolare ha chiarito la 
presentazione del modello F24 in forma cartacea è sempre ammessa nei seguenti casi particolari: 

 F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle entrate, Comuni, etc.) 

 Versamenti rateali in corso alla data del 1° ottobre 2014 (e fino al 31 dicembre 2014) 

 Utilizzo di crediti d’imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.   

PRIMA RATA TASI AL 16 OTTOBRE 

Sarebbero solo 659 su 8057 i Comuni che non hanno rispettato il termine del 10 settembre 2014, per l’adozione della 
delibera di determinazione delle aliquote TASI. 
Ricordiamo che 

 per i Comuni che hanno deliberato sulle aliquote entro il 23 maggio, con pubblicazione della delibera sul sito del 
Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio, la prima rata TASI andava versata lo scorso 16 giugno 2014; 

 per i Comuni che hanno deliberato dopo il 23 maggio ma entro il 10 settembre, con pubblicazione della delibera sul sito 
del Dipartimento delle Finanze entro il 18 settembre, la prima rata TASI andrà versata entro il 16 ottobre 2014 

 per i restanti Comuni, la TASI andrà versata in unica soluzione entro il 16 dicembre (termine originariamente previsto 
per il pagamento della seconda rata), con applicazione dell’aliquota base dell’1 per mille (e quota a carico 
dell’occupante dovuta nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale). 

LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA (MOD. CU) DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATI E DI LAVORO 

AUTONOMO 

L'Agenzia Entrate ha presentato ai rappresentanti delle imprese e ai professionisti la prima bozza del nuovo modello di 
Certificazione Unica (Mod. CU), che i sostituti d'imposta dovranno rilasciare entro il 28 febbraio 2015 per la certificazione 
dei redditi di lavoro dipendente/assimilati e, per la prima volta, anche per la certificazione delle ritenute dei lavoratori 
autonomi. 
Le nuove certificazioni (che non potranno quindi più essere rilasciate in forma libera) dovranno essere trasmesse 
telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015 (poiché il 7 marzo cade di sabato, la scadenza slitterà a 
lunedì 9 marzo). Tutto ciò dovrebbe consentire alla stessa Agenzia, in via sperimentale per il 2015, di rendere disponibile, 
entro il 15 aprile, la “dichiarazione dei redditi precompilata”. 
Il cambiamento è epocale poiché verrà meno, nei fatti, la “tolleranza” sui termini di effettiva consegna delle certificazioni. 
La mancata trasmissione sarà punita con una sanzione amministrativa di 100 euro. 

IL DECRETO "SBLOCCA ITALIA" PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE 
Decreto Legge del 12.09.2014 n. 133  

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto "Sblocca Italia" recante "misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto 
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive". 
Tra le principali novità fiscali segnaliamo: 
1. una deduzione IRPEF (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali), per gli anni 2014-
2017, per i contribuenti che comprano un immobile residenziale e lo concedono in locazione a canone concordato per 
almeno 8 anni; 
2. l’esenzione dalle imposte di registro e bollo per la registrazione dell'atto con cui proprietario e inquilino si accordano per 
la riduzione del canone di un contratto di locazione in essere; 
3. la riduzione degli oneri edilizi nelle ristrutturazioni. 
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In particolare, la deduzione IRPEF di cui al punto 1) spetta con riferimento alle spese:  

  di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 
n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che 
hanno effettuato il predetto intervento; 

  per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree 
edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 

E’ inoltre necessario che l'unità immobiliare sia destinata alla locazione per almeno 8 anni (continuativi) entro 6 mesi 
dall'acquisto o dall’ultimazione dei lavori. 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Dal 6 giugno 2014 è scattato l’obbligo per i fornitori di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale di emettere, trasmettere, conservare e archiviare la fattura esclusivamente in formato elettronico. 

L'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutte le restanti PA a partire dal 31 marzo 2015, fatta salva la possibilità 

per questi enti di richiedere ai propri fornitori la fattura elettronica anche prima di tale data.  
Gli adempimenti per la fatturazione elettronica verso le PA prevede: 

1) La predisposizione della fattura elettronica in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito FatturaPA, la 
sua firma elettronica da parte del fornitore e la sua conservazione elettronica; 

2) L’invio della fattura elettronica al Sistema di interscambio (SDI), che provvede alla consegna della fattura all’ufficio 
destinatario della PA; 

Per far questo si potrà utilizzare uno dei software predisposti da società informatiche private oppure avvalersi dei software  
messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 

Nel primo caso (utilizzo di software privato) potrete rivolgervi ad una delle tante ditte di software che vi installeranno il 
programma e vi forniranno le istruzioni per l’utilizzo. 
Qualora utilizziate lo stesso programma di software del nostro studio (il cui costo è di 150 euro all’anno) saremo in grado di 
fornirvi anche un supporto tecnico per l’emissione della fattura elettronica (gli interessati ad acquistare il programma 
possono contattare il nostro studio per avere informazioni in merito). 

Nel secondo caso (utilizzo di software “open source”) dal sito www.agid.gov.it si può scaricare gratuitamente 
l’applicazione "Modulo Fatturazione Attiva" che consente di comporre una fattura secondo lo standard FatturaPA e dal sito 
www.fatturapa.gov.it si possono scaricare i software per la verifica della firma digitale  ed alcuni altri strumenti utili per 
facilitare il processo di fatturazione elettronica. 

I fornitori accreditati sul Mercato elettronico della PA (MePA) fruiscono del servizio di compilazione, emissione, 
trasmissione e conservazione della fattura messo a disposizione all’interno della specifica piattaforma. 

Sono attivi i servizi di assistenza ai numeri verdi: 

- 800.299.940 (assistenza Sistema di Interscambio - SDI) 

- 800.129.986 (assistenza Indice delle pubbliche amministrazioni - IPA) 

- 800.906.227 (assistenza Mercato elettronico della PA - MePA) 

Attenzione: Ci si permette di consigliare l’utilizzo del software “open source” solo a chi abbia una buona dimestichezza 
con gli strumenti informatici; per tutti gli altri si consiglia di rivolgersi ad una società di software privata che possa poi 
assistere l’utente sia al momento dell’attivazione del software sia al momento del suo utilizzo. 
 

ORARIO DELLO STUDIO 

A partire dal mese di ottobre 2014 lo studio avrà il seguente orario: 

Giorno: Mattino: Pomeriggio 
LUNEDI’ dalle 9 alle 12,30 dalle 15,00 alle 19,00  
MARTEDI’ dalle 9 alle 12,30 dalle 15,00 alle 19,00 
MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12,30 dalle 15,00 alle 19,00 
GIOVEDI’ dalle 9 alle 12,30 dalle 15,00 alle 19,00 
VENERDI’ dalle 9 alle 12,30 Solo su appuntamento 
SABATO Solo su appuntamento Chiuso 

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. 
 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm
http://www.laitspa.it/laitweb/progetti_servizi/
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.fatturapa.gov.it/
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/

