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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 2/2014 DEL 31 GENNAIO 2014 
 

CONTANTE VIETATO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE 
Art. 1, comma 50, legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 

La Legge di stabilità 2014 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “i pagamenti riguardanti canoni di locazione di 
unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, siano corrisposti obbligatoriamente, 
quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini 
della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del 
conduttore”. 

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA IN SCADENZA AL 28 FEBBRAIO 2014 

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione 
della dichiarazione annuale IVA, anche se non sono state effettuate operazioni imponibili ovvero non obbligati ad effettuare 
le liquidazioni periodiche. Nella comunicazione il contribuente deve riportare l’indicazione complessiva delle risultanze 
delle liquidazioni periodiche oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo.  
Il modello deve essere presentato, esclusivamente in via telematica direttamente oppure tramite gli intermediari abilitati, 
entro il mese di febbraio di ogni anno e contiene i dati relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare 
precedente. 

RIALLINEAMENTO DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO  
art. 1, ai commi da 150 a 152 legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 

La Legge di Stabilità 2014 ha portato a regime la facoltà, per le società di capitali, di persone ed enti commerciali che 
hanno iscritto in bilancio una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria di procedere al 
riallineamento del relativo valore mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%. L’ art. 15, commi 10-bis e 10-
ter, D.L. n. 185/2008 prevedeva il riallineamento per le operazioni effettuate fino al 2011; ora, per effetto della Legge di 
Stabilità 2014, le disposizioni "si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 
dicembre 2012". 
L'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi 
dovute per il periodo d'imposta in cui l'operazione è effettuata; per le operazioni concluse nel 2012 l'imposta va versata 
entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute per il 2013. 

MINISANATORIA DEI RUOLI CONVENIENTE SOLO PER POCHI 
art. 1, ai commi da 618 a 624 legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 

La Legge di Stabilità 2014 prevede una sanatoria per il pagamento degli importi dovuti in relazione a ruoli emessi da uffici 
statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi i carichi derivanti 
da accertamenti esecutivi. In questi casi i contribuenti potranno pagare, in unica soluzione entro il prossimo 28 febbraio 
2014, l’importo dovuto, comprensivo di aggi, ma dedotti gli interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo. 
A fronte di un beneficio limitato al risparmio degli interessi di mora e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, il 
contribuente dovrebbe quindi rinunciare alla rateazione del pagamento (recentemente estesa, in casi particolari, fino a 120 
rate mensili). 

CONTRATTI DI TRASPORTO DI MERCI SU STRADA: TERMINE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA  
Art. 1, comma 45, legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) 

La legge di stabilità 2014 ha soppresso per gli autotrasportatori l’obbligo, precedentemente previsto dall’art.83-bis, co.12, 
D.L. n.112/2008, di emettere la fattura relativa ai contratti di trasporto merci su strada entro la fine del mese in cui si sono 
svolte le relative prestazioni di trasporto.   

NUOVA SCADENZA AL 31 MARZO 2014 PER LA STABILIZZAZIONE DEGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE 

La legge di stabilità 2014 riapre i termini per stabilizzare i lavoratori impiegati con contratti di associazione in 
partecipazione con apporto di lavoro (quelli in cui l’apporto dell’associato sia costituito esclusivamente da una prestazione 
lavorativa).  
Il precedente termine del 30 settembre 2013 per l’adesione alla procedura di stabilizzazione è stato rinviato al 31 marzo 
2014, mentre il termine del 31 gennaio 2014, indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle sedi INPS, è 
slittato al 31 luglio 2014. 
Ricordiamo che il completamento della procedura, con esito positivo, comporta per il datore di lavoro: 
- l’estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche 
connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma; 
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- il venire meno dell’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati a seguito di contestazioni riguardanti i 
medesimi rapporti (anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo); 
- l’estinzione delle pretese contributive, assicurative e delle sanzioni amministrative e civili conseguenti ad eventuali 
contestazioni riferite ai rapporti in oggetto. 

IL BONUS LIBRI  
Art. 9, decreto legge n.145 del 23/12/13 (G.U. n.300 del 23/12/13). 

Il decreto “Destinazione Italia” prevede dal 2014 un credito di imposta del 19% della spesa effettuata nel corso dell'anno 
solare per un importo massimo, pro capite, di 2.000 euro (1.000 euro per i libri di testo scolastici ed universitari e 1.000 
euro per tutte le altre pubblicazioni).  
Sono esclusi dall’agevolazione gli e-book (libri in formato digitale) nonché i libri il cui costo risulta già dedotto dal reddito 
professionale o di impresa.  
Per beneficiare del credito d’imposta il consumatore finale dovrà essere munito di idonea documentazione fiscale rilasciata 
dal venditore, ma per conoscere nel dettaglio le modalità di fruizione sarà necessario attendere un apposito decreto 
attuativo. 

CONTRIBUZIONE CON F24 ANCHE PER I PROFESSIONISTI 

Con Decreto Interministeriale 10 gennaio 2014 è stata estesa la possibilità di applicare il sistema dei versamenti unitari e 
della compensazione (D.Lgs. n. 241/97) agli Enti previdenziali, di cui ai Decreti Legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. 
Anche i professionisti iscritti ad enti di previdenza privati o privatizzati potranno quindi utilizzare il modello F24 per il 
versamento dei contributi previdenziali con eventuale possibilità di ricorrere all'istituto della compensazione. 
L'elenco delle Casse di Previdenza interessate è il seguente: 
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;  
- Cassa  nazionale   di   previdenza   e   assistenza   dei   dottori commercialisti (CNPADC);  
- Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri (CNPAG);  
- Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  per  gli  ingegneri  e architetti liberi professionisti (INARCASSA);  
- Cassa nazionale del notariato;  
- Cassa nazionale di previdenza  e  assistenza  ragionieri  e  periti commerciali (CNPADC);  
- Ente nazionale di assistenza  per  i  rappresentanti  di  commercio (Fondazione ENASARCO);  
- Ente nazionale di previdenza e  assistenza  per  i  consulenti  del lavoro (ENPACL);  
- Ente nazionale di  previdenza  e  assistenza  dei  medici  e  degli odontoiatri (ENPAM);  
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF);  
- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV);  
- Ente nazionale di previdenza e assistenza per  gli  addetti  e  gli impiegati in agricoltura (ENPAIA);  
- Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC);  
- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);  
- Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari  italiani (ONAOSI);  
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP);  
- Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti  industriali laureati (EPPI);  
- Ente nazionale di previdenza e  assistenza  a  favore  dei  biologi (ENPAB);  
- Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP);  
- Ente  nazionale  di  previdenza  e  assistenza  della   professione infermieristica (ENPAPI).  

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. 
 


