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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 21/2013 DEL 30 NOVEMBRE 2013 

AUMENTO E PROROGA DEGLI ACCONTI IRES 
Decreto del 27novembre 2013 in corso di pubblicazione 

Il decreto del 27 novembre 2013 ha previsto l`aumento dell’1,5% degli acconti IRES e IRAP per le persone giuridiche 
diverse da quelle operanti nel settore assicurativo e finanziario, che salgono quindi dal 101% al 102,5% dell’imposta 2012. 
Purtroppo il testo del decreto legge non è ancora disponibile ma il comunicato stampa diffuso dal Governo prevede 

espressamente che "Il termine per il pagamento degli acconti dovuti da tutti i contribuenti soggetti a IRES è 

prorogato al 10 dicembre 2013". 

Nulla ha previsto per gli acconti IRPEF, la cui scadenza e misura resta quindi confermata. 

ABOLITA LA SECONDA RATA IMU PER LA PRIMA CASA (MA NON PER TUTTI) 
Decreto del 27novembre 2013 in corso di pubblicazione 

Il 27 novembre 2013 il Consiglio dei Ministri ha emanato un decreto (non ancora pubblicato) che, stando al comunicato 
stampa diffuso subito dopo dallo stesso CdM, abolisce la seconda rata IMU per le abitazioni principali (con eccezioni) e 
per terreni e fabbricati rurali. 

A sorpresa però il decreto prevede che in tutti i casi in cui il Comune avesse deliberato una aliquota IMU abitazione 
principale superiore a quella standard, i contribuente saranno tenuti a versare il 50% (entro gennaio 2014) della differenza 
tra aliquota comunale e aliquota standard. 

BENI D`IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI: FINALMENTE PUBBLICATO IL MODELLO PER LA SCADENZA 

DEL 12 DICEMBRE 2013 

Il 27 novembre 2013 l’Agenzia Entrate ha finalmente pubblicato il modello e le istruzioni per trasmettere all`Anagrafe 
tributaria le informazioni relative ai beni d`impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell`imprenditore e dei 
finanziamenti all`impresa o le capitalizzazioni da parte di soci o familiari dell`imprenditore che hanno un valore 
complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. 
Per i beni in godimento o i finanziamenti ricevuti nel 2012, la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 
dicembre prossimo. A regime, invece, il termine per l`invio del modello sarà il 30 aprile dell`anno successivo a quello di 
chiusura del periodo d`imposta in cui i beni sono stati concessi in godimento o sono stati ricevuti i finanziamenti o le 
capitalizzazioni. 
La comunicazione relativa ai beni d`impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell`imprenditore deve essere 
effettuata solo nel caso in cui il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene risulta inferiore al valore di mercato del 
diritto di godimento, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d`imposta. L`obbligo sussiste anche se il bene è 
stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui si continua a utilizzare nell`anno di riferimento della 
comunicazione. 

DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS ANCHE PER IL SOCIO INDIRETTO/AMMINISTRATORE DI S.R.L. COMMERCIALE 
Sentenza Corte di Cassazione n. 23943 pubblicata il 22 ottobre 2013  

La Corte di Cassazione ha sentenziato (in linea anche con la Corte Costituzionale - Sentenza n. 15/2012), che anche il 

socio indiretto (socio della controllante) e amministratore di una società a responsabilità limitata commerciale non può 
limitarsi alla mera iscrizione alla gestione separata per la sua attività nella controllata, ma è soggetto anche al pagamento 
dei contributi IVS alla gestione speciale commercianti. 

OBBLIGO POS DAL 1° GENNAIO 2014 
Articolo 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17/12/2012 n. 221  

Il D.L. 18/10/2012 n. 179 (c.d. “Cresci Italia”) prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 tutti gli esercenti attività di 
vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, siano obbligati ad accettare anche pagamenti effettuati 
attraverso carte di debito, e quindi che attivino un POS (Point of Sale). 
Lo stesso Decreto prevede anche che: 

 con uno o più Decreti del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello dell`Economia, sentita la 
Banca d`Italia, verranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini, in relazione ai soggetti 
interessati;  

 con gli stessi decreti potrà essere disposta l`estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici 
anche con tecnologie mobili. 

Rileviamo che ad oggi non risulta emanato alcun decreto attuativo e pertanto la norma si renderebbe di fatto inapplicabile. 

INPS E INAIL: DIMINUISCE IL TASSO DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO 



Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile   pagina 2 di 2 

A seguito della diminuzione del tasso ufficiale di riferimento BCE dallo 0,50% allo 0,25%, l'INPS e l’INAIL hanno 

comunicato che:  

 il tasso di interesse dovuto per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi (INPS) e per premi e accessori 

(INAIL), in riferimento ai piani di ammortamento emessi a decorrere dal 13 novembre 2013, è fissato al 6,25%; 

 il tasso d'interesse da applicarsi al differimento del termine di versamento dei contributi, qualora autorizzati, a 

partire dalla contribuzione di ottobre 2013 sarà pari al 6,25%; 

 il tasso d'interesse dovuto per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili (sia INPS che INAIL) è stabilito nel 

5,75%. 

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. 
 


