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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 18/2014 DEL 31 OTTOBRE 2014 

 

INTESTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI AZIENDALI DAL 3 NOVEMBRE 2014 SOLO PER I VEICOLI IN USO ESCLUSIVO 
E PERSONALE 
Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 della Direzione Generale della Motorizzazione  
Con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito ulteriori chiarimenti 
in merito all'intestazione temporanea dei veicoli aziendali. 
In particolare la nuova circolare ha precisato che l'annotazione sulla carta di circolazione degli effettivi utilizzatori del 
veicolo che resta per più di 30 giorni a disposizione di soggetti diversi dall'intestatario è obbligatoria solo nel caso in cui il 
veicolo venga assegnato in uso esclusivo e personale al dipendente, al socio, all`amministratore od al collaboratore, il 
quale lo utilizzerebbe, si ribadisce, per scopi esclusivamente personali, e non anche nel caso in cui lo utilizzi per ragioni 
lavorative e anche per scopi personali (così detto “uso promiscuo”). 
 

RIMBORSI AGENZIA DELLE ENTRATE: COMUNICAZIONE IBAN 
Comunicato Agenzia Entrate del 24 ottobre 2014  
L'Agenzia delle Entrate sta chiedendo a centomila società, tramite PEC, di comunicare il proprio codice IBAN per poter 
ricevere direttamente sul conto corrente i rimborsi fiscali. 
L'IBAN può essere comunicato solamente tramite i seguenti canali:  

• i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it; 
• gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate, presentando il modello per la richiesta di accreditamento disponibile 

presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it. 
 

RAVVEDIMENTO OPEROSO AMMESSO ANCHE PER 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 
Il 30 ottobre 2014 è scaduto il termine per inviare 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. 

Chi avesse omesso l’invio, può ancora rimediare mediante il ricorso al ravvedimento operoso trasmettendo la 
comunicazione (seppur in ritardo) e versando tramite modello F24 la sanzione minima irrogabile ridotta ad un terzo (86 
euro pari a 1/3 di 258 euro ex art. art. 11, Dlgs. 471/97). 
 

REDDITI DA LOCAZIONE E SFRATTO PER MOROSITÀ 
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il 
reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del 
conduttore (articolo 26 del Tuir). Il principio vale anche in caso di regime di applicazione della cedolare secca (circolare 
26/E del 2011).  
Al locatore, per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come accertato nell'ambito del procedimento 
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, spetta un credito d'imposta di pari importo, da utilizzarsi in sede di 
dichiarazione dei redditi. 
 
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. 
 
 
 


