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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 6/2014 DEL 31 MARZO 2014 
 

SCADENZA SPESOMETRO 2013 

Ricordiamo l’approssimarsi delle scadenze per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA 
effettuate nel periodo d’imposta 2013 (“spesometro”): i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile devono 

trasmettere la comunicazione entro il 10 aprile 2014; per gli altri, il termine è il 22 aprile 2014 (ma solo perché l’ordinario 
termine del 20 aprile cade il giorno di Pasqua).  
La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per 
l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. 

In assenza di indicazioni contrarie, il nostro studio studio provvederà automaticamente all’adempimento per tutti 

i clienti che sono tenuti all’obbligo. 

SCADENZA COMUNICAZIONI TELEMATICHE DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA DA PARTE DI SOCI E FAMILIARI 

DELL'IMPRENDITORE E DEI BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI 

Entro il prossimo 30 aprile 2014 dovranno essere inviate telematicamente: 
• la comunicazione dei Finanziamenti all'impresa da parte di soci e familiari dell'imprenditore; 
• la comunicazione dei Beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari riferite al periodo d’imposta 2013. 

Il nostro studio provvederà automaticamente all’adempimento per tutti i clienti che, in risposta ad una 

precedente richiesta, ci hanno fornito i dati dei finanziamenti apportati alle società e dei beni d’impresa concessi 

a famigliari e soci. 

L’APE DEVE ESSERE ALLEGATA A TUTTI I CONTRATTO DI TRASFERIMENTO, TRANNE NEI CASI DI LOCAZIONE DI 

SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI 
L. 21.2.2014, n. 9, di conversione con modificazioni del D.L. 23.12.2013, n. 145 (Destinazione Italia)   

La Legge di conversione del Decreto Destinazione Italia prevede che nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti 
di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti 
a registrazione sia inserita una clausola in cui l'acquirente/conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la 
documentazione comprensiva dell'attestato APE. Copia dell'attestato di prestazione energetica deve anche essere 
allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari.  
In caso di omessa dichiarazione o di mancata allegazione dell'APE le parti sono sanzionabili (dalla Guardia di Finanza o 
dall’Agenzia Entrate all'atto della registrazione), in solido tra loro, con sanzione amministrativa pecuniaria: 
• da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, riducibile al 50% se la durata della 

locazione non eccede i 3 anni; 
• da 3.000 a 18.000 euro negli altri casi 
e la dichiarazione o la copia dell'APE dovrà comunque essere presentata entro 45 giorni. 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE 
Decreto MEF 30 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2014, n. 66 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo degli incentivi fiscali previsti dal D.L. n. 179/2012 in favore dei 
soggetti che investono in start-up innovative. 
Sia in caso di costituzione di una nuova start-up innovativa, sia in quello di incremento del capitale sociale di una già 
esistente, è previsto:  
• per le persone fisiche, una detrazione del 19% della somma investita, nel limite massimo di euro 500.000 per 

ciascun periodo d'imposta; 
• per i soggetti passivi IRES, una deduzione pari al 20%, delle somme investite, per un importo massimo di 1,8 

milioni di euro. 

DEDUCIBILITÀ DELL’IMU PAGATA PER IMMOBILI STRUMENTALI 
Comma 715 della Legge di Stabilità 2014(che modifica l’art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 23/2011) 

La Legge di Stabilità 2014 prevede la deducibilità dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e 
professioni dell’IMU riferita agli immobili strumentali (per natura e/o per destinazione), nella misura del 20%. Per il solo 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 la deducibilità è elevata al 30%. 
L’IMU resta invece interamente indeducibile dal Valore della produzione assoggettato ad IRAP. 
In assenza di precise indicazioni normative si ritiene che debba applicarsi il criterio di cassa e quindi che sia deducibile 
solo l’IMU “pagata” nell’esercizio. Da indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate emerge che non è comunque deducibile 
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l’IMU riferibile a periodi di imposta anteriori a quello da cui la norma è in vigore (resterebbe quindi totalmente indeducibile 
l’IMU relativa al 2012 anche se pagata nel corso del 2013). 

DEDUCIBILI GLI AMMORTAMENTI EX RIVALUTAZIONI IMMOBILI DL 185/2008 
Art. 15 commi 16 e ss. D.L. n. 185/2008 

I soggetti che hanno rivalutato i beni immobili d’impresa nel bilancio dell’esercizio 2008 con versamento dell’imposta 
sostitutiva ai fini del riconoscimento dei maggior valore dei beni potranno iniziare a detrarre i relativi ammortamenti dal 
periodo 2013 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).  
La norma prevedeva infatti che il riconoscimento dei maggiori valori ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP operasse a 
decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione risultava eseguita.  

AGENZIA ENTRATE CHIEDE L’IBAN PER ACCREDITARE I RIMBORSI 

L`Agenzia Entrate sta richiedendo tramite PEC le coordinate bancarie per poter accreditare le somme relative ai rimborsi 
delle imposte sui redditi derivanti dalla deducibilità dell`Irap sul costo del lavoro (articolo 6, comma 1, decreto legge n. 
185/2008). 
Per accelerare l`erogazione degli importi, tramite accredito su conto corrente, è opportuno comunicare il proprio codice 
Iban. La comunicazione o l`aggiornamento dell`Iban può avvenire in due modi: 
• direttamente online, sul sito dell`Agenzia, accedendo all`area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi 

telematici; 
• presentando a un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate il modello di richiesta di accreditamento, disponibile 

presso lo stesso ufficio o scaricabile dal sito dell`Agenzia. 
Se non viene comunicato il codice Iban, si procede secondo l`iter tradizionale, che però comporta tempi più lunghi per 
riscuotere le somme spettanti. Con l`accredito diretto sul proprio conto corrente, invece, il rimborso arriva in maniera più 
sollecita e in sicurezza, senza che ciò comporti alcun aggravio economico per il contribuente che deve riceverlo. 
L'opportunità di richiedere l'accredito dei rimborsi provenienti dall'Amministrazione finanziaria non è riservata alle sole 
imprese, ma è aperta a tutti i contribuenti. 

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. 
 

 


