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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 22/2013 DEL 16 DICEMBRE 2013 
 

IVA: SCADENZA 27 DICEMBRE 2013 PER ACCONTO 2013 E VERSAMENTI ARRETRATI 

Venerdì 27 dicembre 2013 sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA. 
In estrema sintesi possiamo anticipare che sono tenuti al versamento dell’acconto i titolari di partita IVA che hanno chiuso 
il periodo fiscale 2012 con un debito IVA. 
L'acconto pagato, da determinare con le consuete modalità, verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA 
dovuta per il mese di dicembre 2013 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2013 (nel caso dei 
contribuenti trimestrali). 
L’art. 10 ter del D.Lgs 74/2000 prevede una sanzione penale in caso di omesso versamento Iva per ammontare superiore 
a 50.000 euro: ma per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle 
scadenze previste, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga 

fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Quindi entro il prossimo 27 dicembre 2013 

sarà anche necessario versare gli arretrati IVA ante 2013, se eccedenti i 50.000 euro, onde evitare responsabilità 

penali in capo all’imprenditore (titolare o legale rappresentante). 

BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI ALL`IMPRESA: POSSIBILI GLI INVII DEI DATI FINO AL 31 GENNAIO 2014 

Con Comunicato Stampa del 6 dicembre 2013 l`Agenzia delle Entrate segnala che, relativamente ai beni in godimento ai 
soci e finanziamenti all`impresa nel 2012, sono validi gli invii dei dati effettuati entro il 31 gennaio 2014. 
Nello specifico si tratta della comunicazione all`Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni d`impresa concessi in 
godimento ai soci o ai familiari dell`imprenditore e ai finanziamenti all`impresa o alle capitalizzazioni da parte di soci o 
familiari dell`imprenditore che hanno un valore complessivo pari o superiore ai 3.600 euro. 
Sempre entro il 31 gennaio 2014 sarà possibile inviare anche i file che annullano o sostituiscono i precedenti invii. 

IMU 

Scadenza IMU e ravvedimento 
Scade lunedì 16 dicembre 2013 il termine per il pagamento del saldo IMU 2013. 
Considerato che molti Comuni hanno aumentato le aliquote e che il saldo viene determinato calcolando l’intera annualità e 
deducendo la prima rata (versata a giugno sulla base delle aliquote 2012), il saldo IMU dovuto il 16 dicembre 2013 
potrebbe essere significativamente più alto rispetto al primo acconto. 
E alto è anche il rischio di commettere errori: il termine concesso alle amministrazioni locali per pubblicare le aliquote IMU 
2013 è scaduto il 9 dicembre 2013 (solo 7 giorni prima della scadenza). 
In caso di ritardi o errori nel pagamento, da martedì 17 dicembre, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso; il 
ravvedimento sarà possibile fino al 30 giugno 2014 (termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 
nel corso del quale è stata commessa la violazione). 

IMU sulle abitazioni concesse in comodato a parenti 
La normativa ICI estendeva le agevolazioni riservate alle abitazioni principali anche agli immobili abitativi concessi in 
comodato gratuito a parenti, per i quali costituivano abitazione principale.  
Con l’introduzione dell’IMU però questa norma è stata abrogata e anche questi immobili hanno quindi scontato l’IMU con 
aliquota prevista per le altre tipologie di immobili, senza alcuna detrazione. 
Con il recente D.L. 102/2013 è stata però prevista la possibilità, per i Comuni, di equiparare all’abitazione principale le 
unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale. 
La novità non è “automatica” ma deve essere appositamente prevista dal regolamento comunale e risulta in ogni caso 
applicabile solo per la seconda rata IMU (l’imposta riferita alla prima rata 2013 resta dovuta per intero come determinata 
con le precedenti regole). 

Stop all’IMU per gli immobili-merce 
Il D.L. 102/2013 che ha abolito la seconda rata IMU sulla prima casa ha previsto novità anche con riferimento agli 
immobili-merce delle imprese costruttrici: 

 per l’anno 2013, fatto salvo il versamento della prima rata già effettuato (e che comunque resta dovuto), non è più 
dovuta la seconda rata IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 a decorrere dal 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno invece considerati interamente esenti dall’IMU. 
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Mini IMU sulla prima casa e IUC al 24 gennaio 2014 
Il decreto IMU (Dl 133/2013) che ha cancellato la seconda rata sull'abitazione principale ha però previsto la copertura, da 
parte dei contribuenti, del 40% della differenza tra l’aliquota IMU deliberata da ciascun Comune per l’abitazione principale 
e l’aliquota IMU standard.  
Per stabilire l’importo dovuto sarà necessario: 

1. calcolare la rata IMU nella sua interezza, così come originariamente prevista per il 16 dicembre  
2. dedurre dal risultato la somma che si arriverebbe a pagare con aliquota allo 0,4% 
3. applicare alla differenza il 40% 

Il termine per il pagamento di quel che resta della seconda rata è stato fissato al 24 gennaio 2014. 
Per la data del 16 gennaio 2014, stando alle indicazioni del maxiemendamento alla legge di stabilità approvato in Senato, 
andrà nel frattempo pagato anche il primo acconto della IUC, la neonata imposta unica comunale. 

TERMINI DI DECADENZA PER L’ACCERTAMENTO FISCALE 

Riepiloghiamo i termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell’IVA: 

PERIODO 

D’IMPOSTA 
ANNO INVIO 

DICHIARAZIONE 
IN CASO DI DICHIARAZIONE 

PRESENTATA 
IN CASO DI DICHIARAZIONE 

OMESSA 

2006 2007 prescritta prescritta 

2007 2008 prescritta 2013 

2008 2009 2013 2014 

2009 2010 2014 2015 

2010 2011 2015 2016 

2011 2012 2016 2017 

2012 2013 2017 2018 
Ricordiamo i termini sopra indicati risultano raddoppiati quando il contribuente abbia commesso una violazione che 
comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 
marzo 2000, n. 74. In questi casi, l’Amministrazione potrà notificare accertamenti entro la fine dell’8° anno successivo alla 
presentazione (o del 10° anno in caso di omessa presentazione). 

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI 

I compensi agli amministratori di società e di enti, sono deducibili nella misura erogata nell’esercizio in base al criterio di 
cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell’anno 
successivo). L’applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali. 
Fa eccezione il caso del “professionista” che fattura compensi di “amministratore”: in questo caso i compensi sono 
deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre. 

AL 31 DICEMBRE IL TERMINE PER OPTARE AL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE 

Entro il prossimo 31 dicembre 2013, le società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti e che intendono aderire al 
regime della trasparenza fiscale (o rinnovarlo) per il triennio 2013-2015, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate 
l’apposita comunicazione telematica. 
L’omessa comunicazione può essere regolarizzata entro la scadenza di presentazione del modello Unico, pagando la 
sanzione di 258 euro. 

DICHIARAZIONI D’INTENTO PER GLI ESPORTATORI ABITUALI 

Gli “esportatori abituali” che nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre 
operazioni a esse assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari IVA conseguito nello stesso periodo, 
possono acquistare senza pagamento dell’IVA fino a concorrenza delle esportazioni effettuate.  
Per acquistare senza pagamento dell’IVA gli esportatori abituali devono presentare ai loro fornitori una dichiarazione 
d’intento, prima di effettuare l’operazione. I fornitori, a loro volta, devono comunicare all’Agenzia Entrate i dati della 
dichiarazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale 
confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.   
Il disegno di legge 958/2013 “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino 
normativo”, attualmente in esame in Parlamento, prevede importanti cambiamenti nella procedura sopra descritta. 
L’obbligo di comunicazione all’Agenzia Entrate verrà trasferito a carico dell’esportatore abituale (e non più del suo 
fornitore) che dovrà provvedere prima di spedire la dichiarazione d’intento. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO FINO AL 30 DICEMBRE 2013 PER L’INVIO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 

Entro il prossimo 30 dicembre 2013, chi non avesse provveduto entro il termine del il 30 settembre 2013, potrà ancora 
inviare le dichiarazioni 2013 (redditi 2012). Se il contribuente presenta Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine 
stabilito, la dichiarazione è infatti considerata ancora valida, ma è prevista una sanzione (da 258 a 1.032 euro, che può 
aumentare fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) che può essere ridotta a 25 euro (pari 
ad 1/10 di 258 euro) mediante ravvedimento operoso.  
La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la 
riscossione delle imposte. 
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DAL 1° GENNAIO 2014 CAMBIA L’IMPOSTA DI REGISTRO  
D.L. n. 104 del 12.9.2013 pubblicato in G.U. n.214 del 12 settembre 2013 convertito nella LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 

Il D.L. n.104 del 12.9.2013 prevede novità in tema di tassazione ai fini dell`imposta di registro nei trasferimenti immobiliari 
con effetti a partire dagli atti formati dal 1° gennaio 2014. 
Per i trasferimenti immobiliari si applicheranno dal 2014 solo due aliquote:  

 il 2% per gli immobili residenziali (ad eccezione di quelle accatastate in A1, A8 o A9) in presenza delle condizioni 
per l’agevolazione della prima casa 

 il 9% in tutti gli altri casi.  
In ogni caso l’imposta di registro in base alle disposizioni illustrate non potrà essere inferiore a 1.000 euro.  
Le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura fissa di 50 euro ciascuna.  
Il D.L. 104 dispone anche che l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa 
di 168 euro da disposizioni vigenti prima del 1° gennaio 2014 sia elevato a 200 euro.  

VERIFICHE ANTIRICICLAGGIO RAFFORZATE PER OPERAZIONI BANCARIE SUPERIORI A 2.500 EURO CON BANCONOTE 

DA 200 O 500 EURO 
Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013 

Dal prossimo 1° gennaio 2014 gli intermediari finanziari saranno obbligati ad operare una adeguata verifica della clientela 
in tutti i casi di depositi, prelievi ed altre operazioni di pagamento per importi unitari superiori a 2.500 euro effettuate con 
l'impiego di banconote di taglio pari a 200 o 500 euro. 
L'adeguata verifica della clientela prevede:  

 l’identificazione del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo; 

 la verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, 
dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente; 

 l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando rilevi secondo 
un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale; 

 l’esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo. 

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. 
 


