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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 8/2014 DEL 30 APRILE 2014 
 

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI RINVIATA AL 30 OTTOBRE 2014 
Provvedimento del 16 aprile 2014 - Agenzia delle Entrate 

L’invio telematico all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti i beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari e dei 
soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell’impresa andranno 
effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento e i finanziamenti o le capitalizzazioni 
sono stati ricevuti. 
Quindi, già a decorrere dal periodo di riferimento 2013, la scadenza originariamente fissata al 30 aprile 2014 è rinviata al 

30 ottobre 2014. 

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO RENZI 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95  

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge noto come “Decreto Renzi” o anche “degli 80 euro”. 
Tra le principali novità fiscali segnaliamo: 

Nuovo credito d'imposta per i lavoratori dipendenti  
In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e al fine “di ridurre 
nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo 
finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva 
della spesa pubblica” il decreto prevede per il solo periodo d'imposta 2014: 
"che qualora l'IRPEF lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, 
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai 
sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 
2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 
Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e comparirà per la prima volta già nella busta paga di maggio. 

Riduzione aliquote IRAP 
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 sono ridotte del 10% le aliquote 
ordinarie Irap per tutti i settori di attività economica.  
Le nuove aliquote Irap saranno pertanto le seguenti:  

 imprese e professionisti: 3,50% (in luogo dell’attuale 3,90%);  

 imprese agricole: 1,70 % (in luogo dell’attuale 1,90%);  

 banche e le imprese finanziarie: 4,20%, (in luogo del 4,65%);  

 assicurazioni: 5,30 % (in luogo del 5,90%);  

 imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 3,80% (in luogo del 
4,20%).  

Tassazione rendite finanziarie 
Sale dal 20% al 26% dal 1° luglio 2014 la misura delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni 
altro provento di cui all'art. 44 T.U.I.R. (redditi di capitale), nonché sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-
bis a c-quinquies, T.U.I.R.  
La nuova aliquota si applica, in particolare, ai dividendi ed ai proventi percepiti, nonché agli interessi ed altri proventi 
maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. 
Restano fuori dall'applicazione della nuova aliquota gli interessi ed i redditi diversi derivanti dai titoli di Stato e degli enti 
territoriali italiani, nonché quelli derivanti da titoli emessi "dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi 
dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati" (c.d. 
Stati "white list"). 

Modalità pagamento con F24 
Il Decreto Renzi prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2014: 

 nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale del modello F24 sia di importo pari a zero, 
il contribuente potrà effettuare il versamento “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione 
dall'Agenzia delle Entrate”. Non sarà quindi possibile presentare l’F24 a zero presso una banca, le poste o un 
intermediario abilitato e il contribuente potrà presentare il modello esclusivamente registrandosi direttamente 
presso l’Agenzia delle Entrate; 
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 nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale del modello F24 sia di importo positivo, il 
versamento potrà avvenire “esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle 
Entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa”; 

 nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro, il versamento potrà essere effettuato 
“esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli Intermediari 
della riscossione convenzionati con la stessa”. 

In sintesi quindi, dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 saranno effettuati anche dai soggetti senza partita IVA, 
esclusivamente in via telematica, o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per 
la presenza di compensazioni fiscali) ovvero avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle 
Entrate. Soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro potranno ancora essere effettuati, dai 
soggetti senza partita IVA, presentando la delega in banca o in posta. 
L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia 
delle entrate potrà inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di 
pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte 
dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto. 

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA AL 6 GIUGNO 2014 

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, a decorrere dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare 
fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e accetteranno solo fatture elettroniche.  

La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti della PA. Per questi soggetti il termine era 
originariamente fissato al 6 giugno 2015 ma è stato anticipato al 31 marzo 2015 dal recente Decreto Legge 24 aprile 2014, 
n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95. 
Dopo tre mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo, agli enti della PA sarà vietato disporre qualunque tipo di pagamento per 
fatture emesse in formato non elettronico. 
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica risale alla Finanziaria 2008 e prevede che la trasmissione delle fatture 
elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato sia effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema 
informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni 
destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione 
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il 
decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. 

OBBLIGATORIO IL CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI DA ISCRIVERE AL REGISTRO IMPRESE O AL 

REA 
Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3668/C del 27 febbraio 2014 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le istruzioni a proposito dell’utilizzo della nuova modulistica relativa al 
Registro delle imprese e al REA, approvata con il decreto direttoriale 18 ottobre 2013. 
Tra le principali novità segnaliamo che: 

 il deposito del bilancio consolidato e del bilancio d’esercizio non è più possibile mediante un’unica pratica 

 non va più compilato il modulo C17 per il deposito per l’Albo Cooperative 

 il deposito della situazione patrimoniale del contratto di rete va effettuato solo dall'impresa di riferimento, presso 
l'Ufficio del Registro imprese ove questa ha la sede; 

 il deposito del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni è consentito anche per i soggetti iscritti unicamente 
al REA. 

Con la nuova modulistica è stato anche introdotto l'obbligo di indicare il codice fiscale per tutte le persone fisiche che si 
iscrivono con una carica o qualifica nel Registro imprese o nel REA, compresi i soggetti con cittadinanza straniera anche 
se residenti o domiciliati all'estero. 

5 PER MILLE: AL 7 MAGGIO 2014 LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 2014 

Enti del volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI interessati a partecipare al 
riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2014 devono presentare entro il 7 maggio 2014 
la domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate 
L’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati. 

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. 
 


