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= Circolare

 

 

Gentile Cliente

 

con la presente vogliamo informarLa sulle ultime tematiche

strate:  

 

1) Contratti di appalto 

2) Compensazioni crediti IVA

3) San Marino esce dalla "black list fiscale"

4) Comunicazione IRE

5) ENEA________________________________

6) Elenco Clienti e Fornit

7) Possibile bonus mobili anche per i professionisti

8) Modello F24 per la registrazioni dei contratti di locazione

9) Nuovo modulo RW 

10) Deducibilità contratti di leasing

11) Scheda carburante

12) Flash-

 

 

 

 

= Scadenze 

+  17 marzo  + 

• Versamento IVA mensile e 

saldo annuale 

• Versamento ritenute e 

contributi sui redditi da la-

voro dipendente 

• Versamento delle ritenute 

su lavoro autonomo e 

provvigioni con F24 

• Invio delle comunicazioni 

d’intento in relazione alle 

quali sono state emesse fat-

ture senza applicazione 

dell’IVA registrate per il me-

se precedente e il quarto 

trimestre 2013 

• Tassa annuale pari a € 

309,87 per le società di ca-

pitale con un capitale so-

ciale fino ad € 516.456,90, 

altrimenti €516,46 

 

+  25 marzo  + 

• Presentazione elenchi IN-

TRASTAT mensili 

 

+  31 marzo  + 

• Invio della comunicazione 

delle spese sostenute nel 

2013, con riferimento ad in-

terventi di riqualificazione 

energetica, iniziati in tale 

anno e perseguiti nel 2014, 

per i quali si intende bene-

ficiare della detrazione del 

55 % - 65 % 

• Presentazione degli elenchi 

Black List mensili di importo 

superiore a Euro 500 (San 

Marino è fuori dalla black 

list fiscale).  

• Invio telematico della co-

municazione degli acquisti 

da San Marino, annotati a 

febbraio 

Circolare n. 2/2014 

Gentile Cliente, 

con la presente vogliamo informarLa sulle ultime tematiche

Contratti di appalto - Mera prestazione lavorativa ________________________________

Compensazioni crediti IVA ________________________________

San Marino esce dalla "black list fiscale" ________________________________

Comunicazione IRE _____________________________________________________________

________________________________________________________________

Elenco Clienti e Fornitori ________________________________

Possibile bonus mobili anche per i professionisti ________________________________

Modello F24 per la registrazioni dei contratti di locazione

Nuovo modulo RW - UNICO 2014 ________________________________

Deducibilità contratti di leasing ________________________________

Scheda carburante _____________________________________________________________

-News ________________________________________________________________

  

 

 

 11 marzo 2014 

con la presente vogliamo informarLa sulle ultime tematiche rilevanti di seguito illu-
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1) Contratti di appalto

Attenzione nell’utilizzo di contratti di appalto, dove la prestazione dell’appaltatore 

consiste unicamente nel mettere a disposizione del committente la mera 

prestazione lavorativa dei suoi dipendenti. Affinché si abbia un contratto di appalto 

genuino, i lavoratori dell’appaltatore 

dipendenti del committente: e

dall’appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del 

committente o di un suo dipendente.

La Legge Biagi impone di verificare al fine di rendere il contratto di appalto 

genuino, che 

altri elementi indispensabili per l’esecuzione dell’opera e del servizio, sia effettuata 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio 

rischio.  

Pertanto, si avrà 

l’appaltatore mette a disposizione del committente una 

lavorativa

necessario che l’appalt

L’interposizione illecita di manodopera comporta una serie di sanzioni che vanno 

dalla mancata applicazione della ritenuta d’acconto per i lavoratori alla non 

fedele stesura del modello 770 e della di

 

2) Compensazioni

Il credito IVA m

con altre imposte e contributi (compensazione 

decorrere dalla scadenza del 

5.000 euro

 

L'eventuale credito 

euro, potr

quello di 

marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014).

 

In tutti i casi in cui l'

dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di

dovrà avven

non è consentito l'utilizzo dell'

 

3) San Marino esce dalla "black

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’

l’eliminazione

Per effetto di ciò, relativamente 

sede, residenza

comunicazione delle operazioni 

Considerato che l’esclusio

= Importante 

Compensazione credito IVA 

- dal 16/01 se sotto  € 5.000 

- >€5.000 < €15.000 dopo il 16 

del mese successivo alla 

presentazione della dichiara-

zione tramite Entra-

tel/Fisconline 

- > €15.000 visto di conformità 

 

= Attenzione 

Contratto di appalto genuino 

con fornitura prestazione 

lavorativa unitamente all'or-

ganizzazione dei macchinari e 

delle attrezzature 

= Importante 

Fatture da San Marino non 

più nella Black List dal 

23/02/2014 

 

Contratti di appalto - Mera prestazione lavorativa 

Attenzione nell’utilizzo di contratti di appalto, dove la prestazione dell’appaltatore 

e unicamente nel mettere a disposizione del committente la mera 

prestazione lavorativa dei suoi dipendenti. Affinché si abbia un contratto di appalto 

genuino, i lavoratori dell’appaltatore non devono sostituire in alcun modo i 

dipendenti del committente: essi non devono prendere ordini

dall’appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del 

committente o di un suo dipendente. 

La Legge Biagi impone di verificare al fine di rendere il contratto di appalto 

genuino, che l’organizzazione dei macchinari e delle attrezzature

altri elementi indispensabili per l’esecuzione dell’opera e del servizio, sia effettuata 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio 

nto, si avrà interposizione illecita di manodopera tutte le volte in cui 

l’appaltatore mette a disposizione del committente una 

lavorativa. In sostanza, perché il contratto sia valido ed opponibile anche al fisco, è 

necessario che l’appaltatore non sia una scatola vuota, ma abbia mezzi propri.

L’interposizione illecita di manodopera comporta una serie di sanzioni che vanno 

dalla mancata applicazione della ritenuta d’acconto per i lavoratori alla non 

fedele stesura del modello 770 e della dichiarazione IRAP. 

Compensazioni crediti IVA 

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2013 può essere utilizzato in compensazione 

con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), gi

decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2014, ma solo 

5.000 euro. 

eventuale credito eccedente i 5.000 euro, ma solo entro l'

euro, potrà invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a 

quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (quindi, per esem

marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014).

In tutti i casi in cui l'utilizzo a compensazione del credito IVA (anche in più

dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di

avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e 

n è consentito l'utilizzo dell'home banking. 

San Marino esce dalla "black list fiscale" 

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. l’annunciato Decreto che dispone 

eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi black list. 

Per effetto di ciò, relativamente alle operazioni poste in essere 

sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la 

comunicazione delle operazioni black list. 

Considerato che l’esclusione ha effetto (dalle operazioni effettuate) a decorrere dal 

 

 

Attenzione nell’utilizzo di contratti di appalto, dove la prestazione dell’appaltatore 

e unicamente nel mettere a disposizione del committente la mera 

prestazione lavorativa dei suoi dipendenti. Affinché si abbia un contratto di appalto 

devono sostituire in alcun modo i 

prendere ordini da soggetti diversi 

dall’appaltatore, non sono soggetti al potere direttivo e di controllo del 

La Legge Biagi impone di verificare al fine di rendere il contratto di appalto 

l’organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli 

altri elementi indispensabili per l’esecuzione dell’opera e del servizio, sia effettuata 

dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio 

di manodopera tutte le volte in cui 

l’appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione 

. In sostanza, perché il contratto sia valido ed opponibile anche al fisco, è 

atore non sia una scatola vuota, ma abbia mezzi propri. 

L’interposizione illecita di manodopera comporta una serie di sanzioni che vanno 

dalla mancata applicazione della ritenuta d’acconto per i lavoratori alla non 

chiarazione IRAP.  

essere utilizzato in compensazione 

"orizzontale" o "esterna"), già a 

, ma solo fino al limite massimo di 

i 5.000 euro, ma solo entro l'ulteriore limite di 15.000 

invece essere utilizzato a partire dal giorno 16 del mese successivo a 

(quindi, per esempio, dal 16 

marzo 2014 in caso di dichiarazione annuale IVA presentata entro febbraio 2014). 

el credito IVA (anche in più F24) 

dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo modello F24 

telematiche (Fisconline/Entratel) e 

annunciato Decreto che dispone 

 

alle operazioni poste in essere con soggetti aventi 

rà più necessario presentare la 

effettuate) a decorrere dal 
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24.2.2014, la comunicazion

il prossimo 

 

4) Comunicazione IRE

Si rammenta che, entro il prossimo 31/03/2014 coloro che intendano beneficiare 

della detrazione

iniziati nel 2013 (

inviare in via telematica l'apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013.

Così, ad esempio, la presen

lavori di riqualificazione e risparmio energetico:

- iniziati nel corso del 

- iniziati nel 

- proseguiti / iniziati nel 2013

con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità

L'individuazione del periodo di riferimento (d'imposta) è collegato al soggetto che 

presenta il mod. IRE. Va quindi applicato il principio di cassa (data del pagamento) 

per i soggetti privati ed i lavoratori autonomi, e il principio di competenza per gli 

esercenti attività d'impresa. 

La comunicazione in esame va presentata esclusivamente in via telematica all'

genzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate l'omessa/tardiva presentazione d

IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, ma verrà 

applicata una sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065

 

5)  ENEA

I soggetti che intendano fruire della detrazione del 65% devono inviare all'ENEA, 

entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la 

modulistica appositamente predisposta. 

Esempi: 

a) Il sig. Tosoni ha iniziato i

anno sono terminati. Il relativo pagamento è avvenuto entro l'anno 2013.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere presentata la comunicazione 

all'ENEA. 

stesso anno.

b) La Solteri Srl ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2013, i quali sono 

terminati ed il relativo pagamento è avvenuto nel 2014. 

La comunicazione all'ENEA è da inviare entro 90

modello

terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese.

 

= Importante 

Mod. IRE per lavori di riquali-

ficazione energetica infran-

nuali 

= Importante 

Comunicazione ENEA entro 90 

gg. dal termine dei lavori 

24.2.2014, la comunicazione relativa al mese di gennaio va com

il prossimo 28.2.2014. 

Comunicazione IRE 

Si rammenta che, entro il prossimo 31/03/2014 coloro che intendano beneficiare 

della detrazione del 65% per le spese relative ad interventi di risparmi

iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) e che proseguono nel 2014 sono tenuti ad 

inviare in via telematica l'apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013.

Così, ad esempio, la presentazione del predetto modello è richiesta in presenza di 

lavori di riqualificazione e risparmio energetico: 

nel corso del 2013 e terminati o che termineranno nel 

nel 2012, proseguiti nel 2013 e terminati o che termineranno nel 

proseguiti / iniziati nel 2013, che proseguiranno nel 2014 e 

sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità

L'individuazione del periodo di riferimento (d'imposta) è collegato al soggetto che 

presenta il mod. IRE. Va quindi applicato il principio di cassa (data del pagamento) 

per i soggetti privati ed i lavoratori autonomi, e il principio di competenza per gli 

sercenti attività d'impresa.  

La comunicazione in esame va presentata esclusivamente in via telematica all'

genzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate l'omessa/tardiva presentazione d

IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, ma verrà 

applicata una sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065 

ENEA 

I soggetti che intendano fruire della detrazione del 65% devono inviare all'ENEA, 

entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la 

modulistica appositamente predisposta.  

 

Il sig. Tosoni ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2013 e nello stesso 

anno sono terminati. Il relativo pagamento è avvenuto entro l'anno 2013.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere presentata la comunicazione 

all'ENEA. Il modello IRE non è necessario in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello 

stesso anno. 

Solteri Srl ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2013, i quali sono 

terminati ed il relativo pagamento è avvenuto nel 2014. 

La comunicazione all'ENEA è da inviare entro 90 giorni dal termine del lavori. 

modello IRE non è da inviare in quanto ancorché i lavori siano iniziati nel 2013 e 

terminati nel 2014, nel 2013 non ha sostenuto spese. 

  

 

 

mese di gennaio va comunque inviata entro 

Si rammenta che, entro il prossimo 31/03/2014 coloro che intendano beneficiare 

per le spese relative ad interventi di risparmio energetico 

o in anni precedenti) e che proseguono nel 2014 sono tenuti ad 

inviare in via telematica l'apposito mod. IRE contenente le spese sostenute nel 2013. 

tazione del predetto modello è richiesta in presenza di 

o che termineranno nel 2014; 

o che termineranno nel 2014; 

e termineranno nel 2015; 

sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità. 

L'individuazione del periodo di riferimento (d'imposta) è collegato al soggetto che 

presenta il mod. IRE. Va quindi applicato il principio di cassa (data del pagamento) 

per i soggetti privati ed i lavoratori autonomi, e il principio di competenza per gli 

La comunicazione in esame va presentata esclusivamente in via telematica all'A-

genzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato.  

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate l'omessa/tardiva presentazione del mod. 

IRE non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione del 65%, ma verrà 

I soggetti che intendano fruire della detrazione del 65% devono inviare all'ENEA, 

entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realizzati, utilizzando la 

lavori di riqualificazione energetica nel 2013 e nello stesso 

anno sono terminati. Il relativo pagamento è avvenuto entro l'anno 2013. 

Entro 90 giorni dal termine dei lavori deve essere presentata la comunicazione 

in quanto i lavori sono iniziati e finiti nello 

Solteri Srl ha iniziato i lavori di riqualificazione energetica nel 2013, i quali sono 

terminati ed il relativo pagamento è avvenuto nel 2014.  

giorni dal termine del lavori. Il 

i lavori siano iniziati nel 2013 e 
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c) La sig.ra Patrizia ha iniziato i lavori nel 2013 e terminati nel 2014. I pagamenti

avvenuti sia nel 2013 che nel 2014. 

La comunicazione all'ENEA è da inviare entro 90 giorni dal termi

modello IRE 

Si rammenta che la detrazione del 65% è stata prolu

2015 è stata prevista una riduzione della detrazione al 50% delle spese sostenute 

(per le parti condominiali fino al 30/06/2015)

 

6) Elenco Clienti e Fornitori

Nell'elenc

i corrispettivi

che superino 

 

Comunicazione 2013:

Commercianti al minuto, albergatori

della fattura s

bligato alla tenuta del registro delle fatture emesse. Per tali soggetti la comunic

zione in oggetto è comunque prevista per importi superiori ad Euro 3.600 incluso IVA.

Per tutti gli alt

porto.  

 

Scadenze:

La lista clienti e fornitori per l'anno 2013 è da inviare entro

- il 

- il 

 

Per tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale com

nicazione viene direttamente da noi espletata. 

I clienti con contabilità esterna dovranno far pervenire al nostro studio la relativa 

documentazione entro e non oltre il 

 

Novità per il 2014:

Le regole per l'elenco clienti e fornitori del 

2015, saranno diverse per i commercianti al minuti, albergatori ed agenzia di via

gio. Infatti, nel caso di emissione di fattura essa

separati e i dati rientreranno nell'elenco clienti 

 

7) Possibile b

Con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, occorre sotto

neare che, per espressa previsione normativa, restano ferme le disposizioni in base 

alle quali, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite pr

miscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio d

tà commer

= Importante 

Scadenze: 

- 10.4 contribuenti mensili 

- 20.4 tutti gli altri 

 

Per clienti interni lo studio 

prepara la documentazione 

e l'invio invece quelli 

 esterni dovranno far perve-

nire la documentazione en-

tro 31/03/14 

La sig.ra Patrizia ha iniziato i lavori nel 2013 e terminati nel 2014. I pagamenti

avvenuti sia nel 2013 che nel 2014.  

La comunicazione all'ENEA è da inviare entro 90 giorni dal termi

modello IRE deve essere presentato relativamente alla spesa sostenute

Si rammenta che la detrazione del 65% è stata prolungata fino al 31/12/2014. Per il 

2015 è stata prevista una riduzione della detrazione al 50% delle spese sostenute 

(per le parti condominiali fino al 30/06/2015). 

Elenco Clienti e Fornitori 

elenco clienti e fornitori per l'anno 2013 devono essere ricompresi generalmente 

corrispettivi singoli e nominativi (con l'indicazione del codice fiscale del cliente) 

che superino l'importo di Euro 3.600 incluso IVA. 

Comunicazione 2013: 

Commercianti al minuto, albergatori  e agenzie di viaggio

della fattura solamente nel caso in cui lo richieda il cliente, pertanto non sono o

bligato alla tenuta del registro delle fatture emesse. Per tali soggetti la comunic

zione in oggetto è comunque prevista per importi superiori ad Euro 3.600 incluso IVA.

Per tutti gli altri l'obbligo è previsto per tutte le fatture, indipendentemente dall'i

Scadenze: 

La lista clienti e fornitori per l'anno 2013 è da inviare entro 

il 10 aprile per i contribuenti mensili ed entro 

il 20 aprile per tutti gli altri obbligati. 

tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale com

nicazione viene direttamente da noi espletata.  

I clienti con contabilità esterna dovranno far pervenire al nostro studio la relativa 

documentazione entro e non oltre il 31 marzo 2014.  

Novità per il 2014: 

Le regole per l'elenco clienti e fornitori del 2014, il quale sarà da inviare ad aprile 

2015, saranno diverse per i commercianti al minuti, albergatori ed agenzia di via

gio. Infatti, nel caso di emissione di fattura essa dovrà essere annotata in registri 

separati e i dati rientreranno nell'elenco clienti indipendentemente dall'importo

Possibile bonus mobili anche per i professionisti 

Con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, occorre sotto

neare che, per espressa previsione normativa, restano ferme le disposizioni in base 

alle quali, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite pr

miscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio d

tà commerciali, la detrazione spettante è ridotta del 50%. Supponendo, quindi, un 

 

 

La sig.ra Patrizia ha iniziato i lavori nel 2013 e terminati nel 2014. I pagamenti sono 

La comunicazione all'ENEA è da inviare entro 90 giorni dal termine dei lavori. Il 

lativamente alla spesa sostenute nel 2013. 

ngata fino al 31/12/2014. Per il 

2015 è stata prevista una riduzione della detrazione al 50% delle spese sostenute 

devono essere ricompresi generalmente 

singoli e nominativi (con l'indicazione del codice fiscale del cliente) 

e agenzie di viaggio sono tenuti all'emissione 

olamente nel caso in cui lo richieda il cliente, pertanto non sono ob-

bligato alla tenuta del registro delle fatture emesse. Per tali soggetti la comunica-

zione in oggetto è comunque prevista per importi superiori ad Euro 3.600 incluso IVA. 

ri l'obbligo è previsto per tutte le fatture, indipendentemente dall'im-

 

tutti i clienti per cui il nostro Studio tiene internamente la contabilità tale comu-

I clienti con contabilità esterna dovranno far pervenire al nostro studio la relativa 

, il quale sarà da inviare ad aprile 

2015, saranno diverse per i commercianti al minuti, albergatori ed agenzia di viag-

dovrà essere annotata in registri 

indipendentemente dall'importo.  

Con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero edilizio, occorre sottoli-

neare che, per espressa previsione normativa, restano ferme le disposizioni in base 

alle quali, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite pro-

miscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivi-

del 50%. Supponendo, quindi, un 
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intervento di manutenzione straordinaria pari ad Euro 50.000,00 sull'immobile adibito 

ad ufficio e abitazione, al contribuente spetterà: una detrazione IRPEF di 12.

(50% del 50%) e la deduzione del 50% dei costi relativi alla manutenzione straordin

ria.  

Se, in occasione del recupero edilizio, il professionista decide di acquistare anche 

taluni mobili, occorre verificare come operi la seconda agevolazione speci

te riferita a questi beni. L'agevolazione dovrebbe essere assunta al 50% (in pratica , il 

25% della spesa).

 

8) Modello 

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del mod. 

F24 ELIDE

liare, con l'intento di semplificare 

gamenti. 

La novità in esame è applicabile a decorrere 

31/12/2014

 

9) Nuovo modulo RW

Il nuovo quadro 

toraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono 

all'estero

registri ester

proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acqu

sizione suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia

caso ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul 

valore della attività finanziarie all'estero (IVAFE).

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività det

nute all'estero nel periodo d'i

degli stessi. Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo 

d'imposta ha 

solo i titolari delle attività detenut

sponibilità o la possibilità di movimentazione

Il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali 

affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. 

 

10) Deduc

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prev

dendo, tra l’

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei cano

ancorché 

tempo che non 

legato al periodo 

ministeriali, il periodo minimo 

= Importante 

Dall'01/02/2014 utilizzo F24 

ELIDE per le somme dovute 

per la registrazione dei con-

tratti di locazione immobiliare 

= Importante 

Periodo minimo deducibilità 

canoni di leasing: 

- metà per i beni mobili 

- 12 anni per beni immobili 

intervento di manutenzione straordinaria pari ad Euro 50.000,00 sull'immobile adibito 

ad ufficio e abitazione, al contribuente spetterà: una detrazione IRPEF di 12.

(50% del 50%) e la deduzione del 50% dei costi relativi alla manutenzione straordin

Se, in occasione del recupero edilizio, il professionista decide di acquistare anche 

taluni mobili, occorre verificare come operi la seconda agevolazione speci

te riferita a questi beni. L'agevolazione dovrebbe essere assunta al 50% (in pratica , il 

25% della spesa). 

Modello F24 per la registrazioni dei contratti di locazione

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del mod. 

F24 ELIDE alle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione immob

, con l'intento di semplificare gli adempimenti e razionalizzare il sistema dei p

gamenti.  

La novità in esame è applicabile a decorrere dall'1° febbraio 2014

31/12/2014 è comunque possibile continuare ad utilizzare il mod. F23.  

Nuovo modulo RW - UNICO 2014 

quadro RW del modello UNICO 2014 deve essere compilato, ai fini del mon

toraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono 

all'estero (immobili, preziosi ed opere d'arte, brevetti, beni mobili iscritti nei pubblici 

registri esteri, oggetti di antiquariato) e attività estere di natura finanziaria

proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acqu

suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia

o ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul 

valore della attività finanziarie all'estero (IVAFE). 

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività det

nute all'estero nel periodo d'imposta, indipendentemente dal valore complessivo 

degli stessi. Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo 

d'imposta ha totalmente disinvestito. Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non 

solo i titolari delle attività detenute all'estero ma anche coloro che ne hanno la 

sponibilità o la possibilità di movimentazione.  

Il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali 

affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti. 

Deducibilità contratti di leasing 

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prev

dendo, tra l’altro, l’equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei cano

ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di 

tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, 

legato al periodo d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti 

ministeriali, il periodo minimo è ora pari: 

 

 

intervento di manutenzione straordinaria pari ad Euro 50.000,00 sull'immobile adibito 

ad ufficio e abitazione, al contribuente spetterà: una detrazione IRPEF di 12.500,00 

(50% del 50%) e la deduzione del 50% dei costi relativi alla manutenzione straordina-

Se, in occasione del recupero edilizio, il professionista decide di acquistare anche 

taluni mobili, occorre verificare come operi la seconda agevolazione specificamen-

te riferita a questi beni. L'agevolazione dovrebbe essere assunta al 50% (in pratica , il 

F24 per la registrazioni dei contratti di locazione  

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'utilizzo del mod. 

registrazione dei contratti di locazione immobi-

gli adempimenti e razionalizzare il sistema dei pa-

dall'1° febbraio 2014. Fino al 

è comunque possibile continuare ad utilizzare il mod. F23.   

del modello UNICO 2014 deve essere compilato, ai fini del moni-

toraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti 

(immobili, preziosi ed opere d'arte, brevetti, beni mobili iscritti nei pubblici 

attività estere di natura finanziaria a titolo di 

proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acqui-

suscettibili di produrre reddito di fonte estera imponibile in Italia ed in ogni 

o ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul 

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività dete-

mposta, indipendentemente dal valore complessivo 

degli stessi. Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo 

Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non 

e all'estero ma anche coloro che ne hanno la di-

Il modulo RW non deve essere compilato per le attività finanziarie e patrimoniali 

affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti.  

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, preve-

di trattamento per imprese e lavoratori autonomi. 

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, 

rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di 

re inferiore a quello fissato dal comma 7 dell’art. 102 TUIR, 

d’ammortamento risultante dall’applicazione dei coefficienti 



= Pagina 6 di 7 

 

- alla metà

- a 12 anni

Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento 

periodo 

limitata ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati

 

11) Scheda carburante

E' previsto 

che effettuano i 

debito, prepagate).

essere utilizzato per tutti i veicoli e non soltanto per uno solamente.

 

Si vuole, inoltre, far presente che i contribuenti che 

presentano una carta carburante con 

commettono 

anche nel caso in cui la carta carburante sia modificata e/o completata negli el

menti essenziali dal commercialista oppure dal 

 
Attenzione:

Per tali ragioni Vi ricordiamo che il nostro Studio non integra le carte carburanti i

complete, quindi Vi preghiamo di consegnarci solamente carta carburanti compl

te in ogni parte ossia riportanti 

da, KM, ragione e denominazione sociale, targa

costretti a riconsegnare la stessa carta carburante senza poter registrare i relativi 

costi. 

  

12) Flash

- Versamento della tassa per i 

mod. F24 con il codice tributo 7085 e anno di riferimento 2014 ed è a carico de

le società di capitali. L'importo dovuto per le società con un capitale sociale i

feriore o pari a 

successivamente all'1.1.2014 devono versare la tassa annuale mediante 

tino. 

- Black List con il modello polivalente:

legale rappresentante della società con la quale si sono a

tranti in tale disposizione. Sono, quindi, da indicare nome e cognome, data e 

luogo di nascita del legale rappresentante. Se non indicati il programma di 

controllo evidenzierà un'anomalia che non porterà però allo scarto della dichi

razione. 

- Proroga dell'obbligo del POS presso gli studio professionali: 

zione del POS per i pagamenti di beni, servi

prorogato fino al 30.06.2014. 

 

metà per la generalità dei beni mobili; 

12 anni per i beni immobili. 

Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento 

periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i 

limitata ex art. 164, TUIR. 

Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall’

Scheda carburante 

E' previsto l'esonero dell'obbligo di utilizzo della scheda carburante

che effettuano i rifornimenti tramite le c.d. carte elettroniche

debito, prepagate). E' da ricordare il fatto che tale modalità di pagamento deve 

essere utilizzato per tutti i veicoli e non soltanto per uno solamente.

Si vuole, inoltre, far presente che i contribuenti che consapevolmente e volutamente 

presentano una carta carburante con valori maggiori rispetto a quelli originari, 

commettono reato di falsificazione di documenti contabili

anche nel caso in cui la carta carburante sia modificata e/o completata negli el

menti essenziali dal commercialista oppure dal contabile. 

Attenzione: 

Per tali ragioni Vi ricordiamo che il nostro Studio non integra le carte carburanti i

complete, quindi Vi preghiamo di consegnarci solamente carta carburanti compl

ni parte ossia riportanti data, firma, importi dei rifornim

da, KM, ragione e denominazione sociale, targa, ecc. In caso contrario ci vedremo 

costretti a riconsegnare la stessa carta carburante senza poter registrare i relativi 

Flash-News 

Versamento della tassa per i libri sociali: il versamento va effettuato tramite il 

mod. F24 con il codice tributo 7085 e anno di riferimento 2014 ed è a carico de

le società di capitali. L'importo dovuto per le società con un capitale sociale i

feriore o pari a € 516.456,90 è pari ad Euro 309,87. Le società di capitali costituite 

successivamente all'1.1.2014 devono versare la tassa annuale mediante 

.  

Black List con il modello polivalente: nel modello vanno indicati anche i dati del 

legale rappresentante della società con la quale si sono a

tranti in tale disposizione. Sono, quindi, da indicare nome e cognome, data e 

luogo di nascita del legale rappresentante. Se non indicati il programma di 

controllo evidenzierà un'anomalia che non porterà però allo scarto della dichi

ione.  

Proroga dell'obbligo del POS presso gli studio professionali: 

zione del POS per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali è

prorogato fino al 30.06.2014.  

  

 

 

Rimane confermato in misura corrispondente all’intero periodo d’ammortamento il 

minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità 

dall’1/1/2014. 

di utilizzo della scheda carburante per i soggetti IVA 

carte elettroniche (carte di credito, di 

E' da ricordare il fatto che tale modalità di pagamento deve 

essere utilizzato per tutti i veicoli e non soltanto per uno solamente. 

consapevolmente e volutamente 

valori maggiori rispetto a quelli originari, 

reato di falsificazione di documenti contabili. Lo stesso discorso vale 

anche nel caso in cui la carta carburante sia modificata e/o completata negli ele-

contabile.  

Per tali ragioni Vi ricordiamo che il nostro Studio non integra le carte carburanti in-

complete, quindi Vi preghiamo di consegnarci solamente carta carburanti comple-

data, firma, importi dei rifornimenti, totale della sche-

In caso contrario ci vedremo 

costretti a riconsegnare la stessa carta carburante senza poter registrare i relativi 

il versamento va effettuato tramite il 

mod. F24 con il codice tributo 7085 e anno di riferimento 2014 ed è a carico del-

le società di capitali. L'importo dovuto per le società con un capitale sociale in-

società di capitali costituite 

successivamente all'1.1.2014 devono versare la tassa annuale mediante bollet-

nel modello vanno indicati anche i dati del 

legale rappresentante della società con la quale si sono avute operazioni rien-

tranti in tale disposizione. Sono, quindi, da indicare nome e cognome, data e 

luogo di nascita del legale rappresentante. Se non indicati il programma di 

controllo evidenzierà un'anomalia che non porterà però allo scarto della dichia-

Proroga dell'obbligo del POS presso gli studio professionali: L'obbligo di attiva-

zi e prestazioni professionali è stato 
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- Inail 

scadenza del pagamento e della trasmissione delle dichiarazioni delle retrib

zioni 2013 riguardanti l’INAIL è stata differita dal 17 febbraio al 16 maggio 2014.

- Affitti nuovamente in contanti:

porti inferiori ad Euro 1.000 senza applicazioni di sanzioni. Tuttavia al fine di co

servare traccia delle transazioni in contante tra conduttore e locatore è nece

sario disporre di una prova documentale che può essere rappresentata da una 

semplice ricevuta.

- Servizio SMS Aruba PEC: 

formi mediante SMS

sella 

 

Lo Studio rimane a disposizione 

di Vostro interesse.

 

I Vostri Consulenti

 

Inail differita al 16 maggio 2014: Come previsto dal Decreto Legge n. 4/2014, la 

scadenza del pagamento e della trasmissione delle dichiarazioni delle retrib

zioni 2013 riguardanti l’INAIL è stata differita dal 17 febbraio al 16 maggio 2014.

Affitti nuovamente in contanti: è possibile pagare il canone in c

porti inferiori ad Euro 1.000 senza applicazioni di sanzioni. Tuttavia al fine di co

servare traccia delle transazioni in contante tra conduttore e locatore è nece

sario disporre di una prova documentale che può essere rappresentata da una 

mplice ricevuta. 

Servizio SMS Aruba PEC: Aruba offre la possibilità di attivare un servizio che i

formi mediante SMS sul cellulare personale della ricezione di messaggi sulla c

sella di posta elettronica certificata PEC.  

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse. 

I Vostri Consulenti 

 

 

l Decreto Legge n. 4/2014, la 

scadenza del pagamento e della trasmissione delle dichiarazioni delle retribu-

zioni 2013 riguardanti l’INAIL è stata differita dal 17 febbraio al 16 maggio 2014. 

è possibile pagare il canone in contanti per im-

porti inferiori ad Euro 1.000 senza applicazioni di sanzioni. Tuttavia al fine di con-

servare traccia delle transazioni in contante tra conduttore e locatore è neces-

sario disporre di una prova documentale che può essere rappresentata da una 

Aruba offre la possibilità di attivare un servizio che in-

della ricezione di messaggi sulla ca-

per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 


