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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 9/2014 DEL 15 MAGGIO 2014 
 

IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DA PAGARE IN UNICA SOLUZIONE 
Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2014, n. 95  

Il DL Renzi ha modificato i termini di versamento delle imposte sostitutive sui maggiori valori dei beni aziendali previste 
dalla legge di stabilità 2014. Anziché in tre rate annuali l’imposta sostitutiva dovrà essere versata interamente entro il 
termine per il versamento a saldo dell'IRES (quindi entro il 16 giugno 2014). 

SANATORIA CARTELLE PROROGATA AL 31 MAGGIO 2014 
Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 16/2014 

Con la conversione in legge del Decreto salva Roma-ter è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2014 il termine entro 
cui avvalersi della definizione agevolata dei ruoli. Conseguentemente è stata prorogata al 15 giugno la sospensione della 
riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata. 
Ricordiamo che la sanatoria riguarda solo le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi affidati in riscossione ad Equitalia fino 
al 31 ottobre 2013 e riferiti a crediti contestati da: 
• uffici statali (Ministeri, Commissioni tributarie ecc.); 
• Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli; 
• enti locali (Regioni, Province, Comuni); 

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE FRA PROPRIETARI E INQUILINI 

Le organizzazioni della proprietà e dell`inquilinato hanno concordato la ripartizione delle spese per oneri accessori fra 
locatore e conduttore pubblicando una Tabella che potrà essere richiamata nei contratti di locazione.  
La tabella è stata registrata il 30 aprile 2014 presso l’Agenzia Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n.8455/3 ed è disponibile 
on line http://www.confedilizia.it/Tabella%20oneri%20registrata.pdf   

OMESSA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E D’IMPRESA  

L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati 
incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro. 
Il contribuente che ha subito ritenute d’acconto ma non riceve la certificazione delle ritenute subite nei termini di legge, 
resta comunque legittimato al loro scomputo dall’imposta dovuta, ma solo a condizione che sia in grado di documentare 
l’effettivo assoggettamento a ritenuta. 

AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVO SERVIZIO ON-LINE DI CONTROLLO DEL CODICE FISCALE 

L`Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito internet, un nuovo servizio che permette di verificare 
1. il codice fiscale di persona fisica o di soggetto diverso da persona fisica 
2. la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona fisica 
3. la corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica 
confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. 
Come precisato dalla stessa Agenzia, il codice fiscale, così controllato, è valido per tutte le pubbliche amministrazioni e i 
soggetti pubblici e privati. 

ATTENZIONE AI TENTATIVI DI PHISHING - E-MAIL TRUFFA SUI RIMBORSI FISCALI  

L’Agenzia Entrate ha segnalato che sono in corso nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto 
via e-mail false notifiche di rimborsi fiscali, dall’indirizzo genziaentrateit@secureserver.net.  
Queste comunicazioni utilizzano il logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link “Chiedere il rimborso” che, 
a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate dove si chiede di inserire informazioni personali tra cui i 
dati della carta di credito.  
L’Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda di non dare seguito al loro 
contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa. 

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. 
 

http://www.confedilizia.it/Tabella%20oneri%20registrata.pdf

