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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 17/2014 DEL 15 OTTOBRE 2014 

 

ENTRO IL 30 OTTOBRE LE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEI FINANZIAMENTI ALL 'IMPRESA DA PARTE DI SOCI E 
FAMILIARI DELL 'IMPRENDITORE E DEI BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI  
Entro il prossimo 30 ottobre 2014 dovranno essere inviate telematicamente: 

• la comunicazione dei Finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore; 
• la comunicazione dei Beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari 
• riferite al periodo d’imposta 2013. 

L’invio telematico va infatti effettuato, a decorrere da quest’anno, entro il trentesimo giorno successivo alla data di 
scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o 
permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti. 

COOPERATIVE: UNIFICATI I TERMINI DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO  
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 23 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2014  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha decretato che il versamento della quota del 3% degli utili di esercizio dovuta dalle 
società cooperative e dai loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali di assistenza e tutela del 
movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e non oltre 300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. 
In precedenza, il termine era fissato al “30 ottobre dell'anno in cui era stato approvato il bilancio di esercizio” (D.M. 11 
ottobre 2004) e, nel caso delle società cooperative il cui esercizio non coincideva con l'anno solare il termine era di “90 
giorni dall’approvazione del bilancio” (D.M. 1° dic embre 2004). 
I contributi devono essere versati esclusivamente tramite modello F24 utilizzando il codice tributo «3012» - denominato: 
«Quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - Art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992». 

SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO TASI 
Con riferimento alla TASI, ciascun comune designa un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso il servizio di accertamento e riscossione, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie riguardanti il tributo.  
Il versamento della TASI è indirizzato esclusivamente al Comune competente e deve essere effettuato con modello F24 
nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale. E’ esclusa la possibilità di servirsi di servizi elettronici di 
incasso e di pagamento postali o interbancari.   
Per l’omesso versamento della Tasi è prevista la sanzione amministrativa del 30%. 
E’ però ammessa la procedura del ravvedimento operoso secondo i consueti termini: 
TERMINE ADEMPIMENTO     SANZIONE APPLICATA 

• entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento  0,20% giornaliero 
• entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento  3% (1/10 del 30%) 
• entro 1 anno dal termine previsto per il versamento  3,75% (1/8 del 30%) 

oltre ad interessi da calcolare a giorni al tasso legale (attualmente 1% annuo). 

IL REGIME DEI MINIMI E LE PRESTAZIONI EX ART . 7 D.P.R. 633/1972 
Circolare AdE n. 13/E del 26/02/2008 

Il contribuente che ha aderito al regime dei minimi non può effettuare cessioni all’esportazione (extraUE) ed operazioni 
assimilate (artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972).  
Può però effettuare operazioni che non soddisfano il requisito della territorialità ai sensi degli artt. 7 e ss. D.P.R. 633/1972, 
comprese le prestazioni di servizi rese a soggetti esteri (art. 7-ter D.P.R. 633/1972). L’effettuazione di prestazioni per le 
quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono infatti al contribuente l’accesso al regime dei 
minimi. 
Evidenziamo che in caso di servizi resi a clienti intraUE (che ricadrebbero nella fattispecie dell’art. 7-ter) i “minimi” non 
devono però compilare e trasmettere l’elenco Intrastat Servizi resi in quanto l’operazione posta in essere non è da 
intendersi operazione intracomunitaria, bensì “operazione esclusa da IVA effettuata ai sensi dell’art.1 comma 100 della 
legge finanziaria per il 2008”. 

DAL PROSSIMO 3 NOVEMBRE NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE SULLA CARTA DI CIR COLAZIONE PER L ’UTILIZZO 
DELL ’AUTO AZIENDALE  
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A seguito delle novità previste dall'ultima riforma del Codice della Strada, dal prossimo 3 novembre 2014 sarà obbligatorio 
registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi, non intestatario di un veicolo, ne ha 
comunque la disponibilità per più di 30 giorni.  
L'adempimento interessa anche i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di comodato (se per un periodo 
superiore a 30 giorni). 
Per gli inadempienti sono previste pesanti sanzioni: 
• multa di 705 euro e 
• ritiro della carta di circolazione. 
La novità, già in vigore dal 2012, era rimasta in stand-by a causa della mancata realizzazione delle relative procedure 
informatiche. 
L’obbligo scatta solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 e non per quelli già in corso a quella stessa data. 

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. 
 


