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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE  
N° 20/2014 DEL 30 NOVEMBRE 2014 

 

SCADE IL 16 DICEMBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO TASI E IMU 2014: NOVITÀ PER I TERRENI 
AGRICOLI  
Il prossimo 16 dicembre 2014 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2014. 
Per la TASI, dal totale dell’imposta 2014 andranno detratti gli acconti già versati a giugno e ottobre. Nei comuni che non 
hanno deliberato in tempo utile, la Tasi andrà pagata a dicembre in unica soluzione. 
Per l’IMU, la rata di dicembre andrà calcola applicando le aliquote e le deduzioni approvate dai Comuni e pubblicate nel 
sito del Dipartimento delle Finanze, sottraendo quanto già versato a titolo di prima rata. 
Da quest’anno l’esenzione IMU precedentemente prevista per i terreni agricoli dipenderà dall’altitudine dei Comuni: 

• Comuni sopra i 600 metri esenzione totale IMU 
• Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali 
• Comuni di altitudine inferiore a 281 metri nessuna esenzione 

NUOVE REGOLE IVA PER L’E-COMMERCE DIRETTO DAL 1° GENNAIO 2015 
Dal 1° gennaio 2015 saranno in vigore nuove regole IVA nelle prestazioni di commercio elettronico diretto: il luogo 
impositivo nei rapporti B2C (business to consumer) sarà il Paese del cliente committente, come già avveniva nei rapporti  
B2B (business to business).  
Dal 2015 quindi, i servizi di commercio elettronico diretto (compresi i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione) 
saranno sempre assoggettati ad IVA nel Paese del cliente a prescindere: 

•  dal Paese in cui è stabilito il fornitore (UE o extra-UE) 
•  dallo status del cliente (titolare di partita IVA o privato consumatore).  

FATTURE PER TRASPORTO MERCI : VIETATO L`USO DEL CONTANTE  
Legge 11/11/2014 n. 164 su G.U. 262 dell`11.11.2014 in vigore dal 12.11.2014. 

In sede di conversione in Legge del Decreto Sblocca Italia è stata introdotta una norme che impone il pagamento 
“tracciato” e vieta quello in contanti, a prescindere dall’importo, per tutte le transazioni che avvengono nell’ambito dei 
contratti di trasporto merci (tutti i pagamenti che intercorrono tra committente, vettore, ed eventuali subvettori e/o 
spedizionieri). 

PAGAMENTI E INCASSI TRACCIATI ANCHE PER NO PROFIT E PRO -LOCO 
Risoluzione 102/E del 19 novembre 2014 

I pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche che usufruiscono del regime fiscale 
previsto dalla legge 398/1991, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, devono 
essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999).  
Le suddette operazioni possono essere effettuate anche tramite carte di credito o bancomat (articolo 4 del Dm 473/1999) 
oppure tramite assegni non trasferibili intestati al diretto destinatario (circolare n. 43/E del 2000). 
L’Agenzia Entrate ha precisato che sebbene non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità, 
l’applicazione della norma va estesa alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco, in quanto anch’esse 
destinatarie del regime fiscale di cui alla legge 398/1991. 

IL NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA PER CALC OLARE L ’ISEE 
Il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), insieme alle istruzioni per la compilazione. 
Le principali novità del nuovo modello riguardano: 

• la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata, il "modello MINI", che riguarderà la gran parte delle 
situazioni ordinarie; 

• per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una particolare prestazione o 
condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la 
persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, 
ecc.).  

COMPRAVENDITA IMMOBILI : ACCERTAMENTI AL VALORE DI MERCATO  
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Corte di Cassazione - Sentenza 12 novembre 2014, n. 24054 

Con riferimento ad un accertamento delle imposte sui redditi, la Cassazione ha sentenziato che per la determinazione 
della plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile non rileva il “valore di mercato del bene” ma soltanto la differenza 
fra il prezzo di cessione e il costo di acquisto. 
Negli accertamenti sulle imposte sui redditi, il valore di mercato può rappresentare un elemento sostanziale solo quando 
concorra con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti. 

NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI TRAMITE PEC 
L. n. 53/1994 e successive modifiche apportate dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla L 11 agosto n.114  

Gli avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari in proprio a mezzo della posta elettronica certificata (PEC). 
La notifica potrà essere facilmente indirizzata a tutti i soggetti a pubblicare il loro indirizzo PEC (soggetti iscritti al registro 
Imprese e Professionisti iscritti agli Albi); alla data del 4 novembre 2014 sono disponibili oltre 1.101.000 indirizzi PEC di 
professionisti relativi a oltre 1.630 ordini e collegi professionali, e quasi 4.470.000 indirizzi PEC di imprese (società e 
imprese individuali). 
Attenzione quindi a monitorare frequentemente il pr oprio indirizzo PEC. 

ANCHE GLI ANNUNCI IMMOBILIARI SONO ASSOGGETTATI ALL ’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ  
Corte di Cassazione - Sentenza 16 ottobre 2014, n. 21966 

La Cassazione ha sentenziato che anche i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l'immagine 
fotografica e/o la scheda descrittiva degli immobili devono essere considerati mezzi pubblicitari (e non avvisi al pubblico) e 
devono essere assoggettati all'imposta di pubblicità.  
Resta comunque ammessa l’esenzione (art.17 del D.Lgs. n. 507/93) prevista per “i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle 
insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all’attività in essi 
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o 
ingresso”. 

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. 


