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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 20/2013 DEL 15 NOVEMBRE 2013 

SECONDO ACCONTO 2013 IN SCADENZA A FINE NOVEMBRE 

Entro il prossimo lunedì 2 dicembre 2013 (il 30 novembre quest’anno cade di sabato) andrà versata la seconda rata 
d’acconto relativa alle imposte sui redditi ed IRAP per l’anno 2013 (nonché dei contributi INPS per i soggetti iscritti). 
Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati 
che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2013 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2013 per i quali 
tale mese è l’undicesimo dell’esercizio sociale.  
La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché: 

 per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF 

 per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti. 
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista 
la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti 
per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare 
il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti 
impositori diversi). 
Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo “storico” e quello “previsionale”. 

 “PROROGA” SPESOMETRO AL 31 GENNAIO 2014 

Con comunicati stampa del 7 e dell’8 novembre 2013 l’Agenzia Entrate ha “comunicato” che l’invio dello spesometro 2012 

potrà essere validamente effettuato fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli 
eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. In particolare: 

 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 7 novembre 2013 è stato prorogato il termine per la comunicazione 
dei dati rilevanti IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos; 

 per gli altri operatori economici non è stato emanato alcun provvedimento di proroga; l’Agenzia ha però comunicato (e 
ribadito) che gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative 
all’anno 2012 (previste entro il 12  e 21 novembre 2013), avranno “più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il 
canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare 
anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii”.  

IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE: BLACK LIST E ACQUISTI DA SAN MARINO 

Con l’”operazione spesometro” ha recentemente debuttato il nuovo modello polivalente per la comunicazione delle 
operazioni rilevanti ai fini IVA, delle operazioni effettuate con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (black-list) 
e degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino. 
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato per le seguenti comunicazioni: 

 operazioni rilevanti ai fini IVA - spesometro (art. 21, D.L. n. 78/2010); 

 acquisti di beni e servizi legati al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro, effettuate da 
parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana (e comunque diversa da quella di uno dei paesi 
dell’UE ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato. 

 comunicazione delle operazioni di acquisto, annotate dal 1° ottobre 2013, da operatori di San Marino, finora effettuata 
in modalità cartacea (con invio telematico previsto entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione). 

 comunicazione dei dati relativi alle operazioni “black-list”, a partire da quelle effettuate dal 1° ottobre 2013. 
Per le operazioni black list e gli acquisti da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli 
operatori economici, l’Agenzia Entrate ha consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti 
modalità di comunicazione. 

RATEAZIONE RUOLI EQUITALIA IN 120 RATE 
art. 52, commi 1 e 3, D.L. n. 69/2013 – decreto MEF 6 novembre 2013 IN Gazzetta Ufficiale n. 262 dell’8 novembre 2013 

Il Decreto del Fare aveva previsto che si potesse richiede una rateazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni) 
(anziché le ordinarie 72 rate mensili) nei casi in cui il cittadino si fosse trovato, per ragioni non dipendenti dalla sua 
responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica.  La possibilità di 
estendere la rateazione fino a 120 rate è però rimasta di fatto bloccata fino all’emanazione del decreto attuativo che è 
stato finalmente pubblicato il decreto MEF 6 novembre 2013. 
Il Decreto attuativo definisce: 

 “piano ordinario” il piano di rateazione della durata massima di 72 rate  

 e “piano straordinario” quello della durata massima di 120 rate.  
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Entrambi i piani possono prevedere una proroga: ordinaria se si richiedono ulteriori 72 rate o straordinaria se si richiedono 
ulteriori 120 rate. 

SANZIONI PER IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIAA 
Nota 22 ottobre 2013, n. 172574 del Ministero dello Sviluppo Economico 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 27/2013, 
ha precisato che le sanzioni conseguenti all'errato versamento del diritto annuale della Camera di Commercio vanno 
erogate in accordo ai criteri applicabili in generale ai tributi. 
Quindi il versamento inferiore al dovuto del diritto annuale, anche quando comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, 
non può essere considerato “tardivo” ma “insufficiente”. I chiarimenti hanno effetto "a decorrere dai ruoli resi esecutivi 
successivamente all'emanazione della presente nota". 

GLI ACCANTONAMENTI PER INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA, IN TUTTE LE SUE COMPONENTI, 

SONO DEDUCIBILI PER COMPETENZA 
Circolare Agenzia Entrate n. 33/E dell’8 novembre 2013 

Gli accantonamenti per indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in tutte le sue componenti (compresi quindi 

quelli per l’indennità suppletiva di clientela), sono deducibili per competenza dal reddito d'impresa: è giunta a 
questa conclusione anche l’Agenzia Entrate che nella circolare 33/E dell’8 novembre 2013, prende atto della consolidata 
posizione della Corte di cassazione, degli orientamenti di prassi e del parere dell'Avvocatura generale di Stato. 
L'Agenzia delle Entrate invita quindi le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia e ad 
abbandonare la pretesa tributaria se non conforme al nuovo indirizzo interpretativo. 
Le istruzioni in senso opposto, precedentemente fornite con la circolare 42/2007, restano valide esclusivamente per le 
controversie sugli accantonamenti al fondo indennità suppletiva di clientela, spettante agli agenti di commercio in 
occasione della cessazione del rapporto di lavoro, effettuati in periodi di imposta anteriori alla data di entrata in vigore della 
modifica dell'articolo 1751 del codice civile (quindi ante 1° gennaio 1993). 

LA FUORIUSCITA DAL REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI: ATTENZIONE AI RICAVI 
Articolo 1,  commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008. 

Il regime dei contribuenti minimi è riservato alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività di 
impresa, arti o professioni, che nell’anno solare precedente hanno conseguito (rileva il principio “di cassa”) ricavi o 
compensi in misura non superiore a 30.000 euro. In caso di inizio di attività in corso d’anno, il limite dei 30.000 euro di 
ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno. 
Ci sono ulteriori condizioni da rispettare ma in quest’occasione preferiamo concentrarci sul tema del “limite ricavi”.  
Il regime dei minimi cessa di avere efficacia (tra gli altri casi) quando il contribuente consegue ricavi o compensi superiori 
a 30.000 euro; in particolare: 

 il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui il contribuente supera i 30.000 euro di ricavi o 
compensi.  

 tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere 
applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento.  

Nel secondo caso (ricavi superiori a 45.000 euro) il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed 
extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti con effetto retroattivo all’inizio del periodo d’imposta. 
Dovrà quindi, per esempio, effettuare lo scorporo dell’IVA per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, e 
versarla facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.  
In questo periodo dell’anno si rende quindi opportuno monitorare il livello raggiunto dal “fatturato” dei contribuenti minimi 
per poter gestire la restante parte dell’anno (posticipando per esempio al successivo periodo d’imposta, se possibile, 
l’incasso di ricavi che potrebbero comportare la fuoriuscita dal regime).  

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. 
 


