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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 4/2014 DEL 28 FEBBRAIO 2014 
 

LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (VIDIMAZIONI) DA VERSARE ENTRO IL 17 MARZO 

Entro il prossimo 17 marzo 2014 (la scadenza originaria del 16 marzo cade di domenica) le società di capitali, le società 
consortili, le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi) e gli enti commerciali, dovranno versare la 
tassa di concessione governativa riferita alla vidimazione dei libri sociali per il 2014. 
Il versamento, indipendentemente dal numero di registri tenuti e dalle pagine utilizzate, deve essere effettuato per i 
seguenti importi forfettari: 

 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2014 superiore a 516.456,90 euro; 

 309,87 euro per gli altri soggetti obbligati. 
Il versamento viene normalmente effettuato tramite modello F24, tranne che in occasione della costituzione di una 
società, nel qual caso deve essere effettuato tramite bollettino postale. 
La ricevuta del versamento dovrà essere esibita alla Camera di Commercio o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione dei 
libri sociali. 

SOSPESA SUL NASCERE LA RITENUTA AL 20% SUI BONIFICI ESTERI DESTINATI A PERSONE FISICHE  

Con un comunicato stampa e un provvedimento dell'Agenzia Entrate è stato sospeso l'obbligo imposto alle banche di 
applicare alle persone fisiche una ritenuta del 20% su tutti bonifici in arrivo dall'estero (fatta eccezione solo per i casi in cui 
il contribuente avesse preventivamente autocertificato che le somme in entrata non avessero natura di compenso 
reddituale).  
Il provvedimento è stato bloccato perché la ritenuta, originariamente prevista in chiave antievasione, risulterebbe superata 
dagli sviluppi raggiunti recentemente nello scambio automatico multilaterale di informazioni sui redditi di fonte estera dei 
residenti italiani. 

DETRAZIONE 55/65% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 

Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già 
esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che scenderà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 
al 31 dicembre 2015 e al 36% dal 1° gennaio 2016. 
Va inoltre ricordato: 

 che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%; 

 e che per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si 
compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 
2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016. 

Segnaliamo che il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno utile per i contribuenti intenzionati a beneficiare della 

detrazione per le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica avviati nel 2013 e non ultimati entro lo 

stesso anno, per l'invio telematico della "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta" 

relativa alle spese sostenute nel corso dell'anno 2013. 

L’OMESSO O ERRATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA ANNUALE 

Il 28 febbraio 2014 era l’ultimo giorno utile per l’invio telematico della Comunicazione annuale dati IVA 2013. 
Poiché però la Comunicazione non ha natura dichiarativa (come precisato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 
2002), con riferimento alla stessa non sono applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione. 
L’omesso invio o l’invio della Comunicazione con dati errati o incompleti comporta quindi solo l’applicazione delle sanzioni 
(da 258 a 2.065 euro) previste dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997 per l’omessa o inesatta comunicazione di dati. 
Per la Comunicazione annuale dati IVA non è inoltre possibile ricorrere al ravvedimento operoso né la possibilità di 
rettificare o integrare una Comunicazione già presentata. 

AL VIA GLI INCENTIVI DELLA "NUOVA SABATINI" 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4567 dell‘11 febbraio 2014 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le istruzioni per usufruire degli incentivi della c. d "Nuova Sabatini” o 
“Sabatini bis", prevista dall' art. 2, D.L. n. 69/2013, che prevede l'erogazione, in favore delle PMI, di agevolazioni per 
investimenti in beni strumentali di impresa (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in "macchinari, impianti, 
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali." 
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INVIO TELEMATICO DEL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI 

ASSOCIATIVI 

Il 31 marzo 2014 sarà l’ultimo giorno utile per l'invio, in via telematica, diretta o mediante intermediari abilitati a Entratel, 
del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso 
del 2013, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati. 
Per gli enti neocostituiti, il primo modello deve invece essere inviato entro 60 giorni dalla data di costituzione. 
L’invio del modello è presupposto necessario per beneficiare della non imponibilità delle quote e dei contributi associativi 
nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti 
dalla normativa tributaria. 

CONSENTITO L’”AFFITTO DI POLTRONA” PER ACCONCIATORI ED ESTETISTI 
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 16361 del 31 gennaio 2014 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che il titolare di un’impresa di acconciatura o di estetista può consentire 
l’utilizzo di una parte dell’immobile o delle attrezzature sia ad acconciatori sia ad estetisti esterni, anche non imprenditori, 
con la condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi (cosiddetto contratto di “affitto di 
poltrona”/“affitto di cabina”).  
Secondo il Ministero inoltre, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni in materia contrattuale, giuslavoristica, 
contabile, fiscale e igienico-sanitaria: 

 il contratto di affitto di poltrona e di affitto di cabina, dovrebbe essere predisposto in modo da rendere tale modalità 
individuabile rispetto ad altre tipologie contrattuali di prestazione d’opera all’interno del medesimo salone di 
acconciatore o di estetista e potrebbe essere integrato con specifici elementi quali quello di prevedere una certa 
stabilità dell’esercizio e di una distinzione delle attività (in termini di spazi, di responsabilità, di tenuta della 
contabilità, di adempimenti di natura fiscale). 

 per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, dovrebbe essere evitato 
l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona/cabina. 

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. 
 

 


