29 luglio 2014
INFORMAZIONI FISCALI N. 12/2014
Segnalazione scadenze agosto 2014

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, aventi scadenza nel mese di agosto
nonché il 1° settembre:
20.8.2014 − Adempimenti fiscali e versamenti con F24 in scadenza nel mese di
agosto 2014
Versamento con maggiorazione 0,40% imposte e contributi
previdenziali persone fisiche e contribuenti soggetti agli studi di
settore
Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2013 e I acconto 2014
IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale
Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione del
bilancio oltre centoventi dalla chiusura dell’esercizio
Ravvedimento operoso saldo 2013 e I acconto 2014 IRES, IRAP,
imposte sostitutive, diritto annuale Registro Imprese società di
capitali
1°.9.2014 − Comunicazione versamento contributo AGCM
In particolare, si segnala che l'articolo 3-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16 recante
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie ha inserito nell’art. 37, D.L.
4 luglio 2006, n. 223 il comma 11-bis che dispone in via permanente la proroga al 20
agosto di ogni anno dei termini per gli adempimenti fiscali e di versamento di imposte
e contributi mediante Mod. F24 la cui scadenza ordinaria è compresa nel periodo 1°-20
agosto.
Tra gli adempimenti prorogati rientrano sia i versamenti mensili in scadenza il 16
agosto sia gli adempimenti annuali in scadenza nel periodo sopra indicato, compreso il
versamento con maggiorazione dello 0,40% da parte delle persone fisiche e dei
contribuenti soggetti agli studi di settore (il cui termine originario del 17 giugno era
stato prorogato al 7 luglio), nonché da parte delle società di capitali con termine di
approvazione del bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Per ciascun adempimento sono segnalati la data di scadenza, le fonti normative di
riferimento e le modalità applicative, nonché le eventuali precedenti circolari
Informazioni fiscali che contengono approfondimenti sul punto specifico.
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Si ricorda che le Informazioni fiscali richiamate nel testo possono essere consultate dai
clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com
Cordiali saluti

Mario Difino

Valeria Cabiati

Allegato
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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20.8.2014

Adempimenti fiscali e versamenti con F24 in scadenza nel mese di
agosto 2014

Il D.L. 2 marzo 2012, n.16 ha prorogato al 20 agosto di ogni anno i termini relativi a:
1) adempimenti fiscali, e
2) versamento di imposte e contributi mediante Modello F24 previsti dagli artt. 17 e
20, c. 4., D.Lgs. 9.7.1997, n. 241
aventi originariamente scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.
Pertanto, i seguenti versamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto 2014 senza
l’applicazione di alcuna maggiorazione:
imposte sui redditi
ritenute alla fonte
IVA
imposte sostitutive
IRAP
addizionali regionali e comunali all’IRPEF
contributi e premi INPS e INAIL
interessi per pagamento rateale
sanzioni, anche a seguito di ravvedimento operoso
La proroga non riguarda :
i versamenti delle accise (salvo quelle relative ai prodotti energetici)
i versamenti da effettuare mediante Modello F23
i versamenti da effettuare mediante conto corrente postale o bonifico bancario. ▲
20.8.2014

Versamento con maggiorazione 0,40% imposte e contributi
previdenziali persone fisiche e contribuenti soggetti agli studi di
settore

Scade il termine per il versamento con maggiorazione 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo dei seguenti tributi e contributi da parte delle persone fisiche e dei soggetti
diversi dalla diversi dalle persone fisiche con ricavi inferiori a Euro 5.164.568,99 che
esercitano attività economiche alle quali si applicano gli studi di settore.
IRPEF
Saldo addizionale comunale IRPEF
Saldo addizionale regionale IRPEF
Contributo di solidarietà
Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)
IRAP
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Diritto annuale registro imprese
IVA e maggiorazione del 3% sui maggiori ricavi o compensi derivanti
dall’adeguamento alle risultanze degli studi di settore;
Contributi previdenziali persone fisiche
IRES
Imposte sostitutive.
Il termine di versamento originario, senza maggiorazione, è scaduto il 7 luglio per il
solo anno 2014, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall'art. 17, DPR 7.12.2001,
n. 435, ai sensi del DPCM 13.06.2013 (vedi Informazioni fiscali 2.7.2014).
Ai sensi dell’art. 17, c. 2, DPR 435/2001, il versamento con maggiorazione deve essere
effettuato entro il trentesimo giorno successivo. Tale termine è quindi il 6 agosto,
ulteriormente prorogato al 20 agosto per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n.16.
Per le modalità di versamento ed informazioni aggiuntive sulle predette imposte si veda
la nostra circolare Informazioni fiscali 9.6.2014.▲
20.8.2014

Versamento con maggiorazione 0,40% saldo 2013 e I acconto 2014
IRES e IRAP, imposte addizionali e sostitutive, diritto annuale
Registro Imprese società di capitali con termine di approvazione del
bilancio oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio

Scade il termine per il versamento con maggiorazione 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo dei tributi e diritti sopra indicati dovuti dalle società di capitali che hanno
approvato il bilancio nel mese di giugno 2014 oltre quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio, entro i termini previsti dallo statuto.
Il termine di versamento senza maggiorazione è scaduto il 16 luglio 2014 ai sensi
dell’art. 17, c. 1, DPR 435/2001 (vedi Informazioni fiscali 2.7.2014).
Ai sensi dell’art. 17, c. 2, DPR 435/2001, il versamento con maggiorazione deve essere
effettuato entro il trentesimo giorno successivo. Tale termine è quindi il 15 agosto,
ulteriormente prorogato al 20 agosto per effetto del D.L. 2 marzo 2012, n.16. ▲
20.8.2014

Ravvedimento operoso saldo 2013 e I acconto 2014 IRES, IRAP,
imposte sostitutive, diritto annuale Registro Imprese società di
capitali

Scade il termine per il ravvedimento operoso relativo all’omesso o insufficiente
versamento dei tributi sopra indicati da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare diversi da quelli indicati alla scadenza precedente. Il
termine ordinario per i versamenti di cui sopra, con la maggiorazione 0,40%, è scaduto
il 16 luglio 2014 (vedi Informazioni fiscali 2.7.2014).
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Ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997, la regolarizzazione del versamento
deve essere eseguita entro trenta giorni dalla scadenza. Il termine per il ravvedimento è
quindi il 16 agosto, ulteriormente prorogato al 20 agosto per effetto del D.L. 2.3.2012,
n.16 (vedi sopra). Contestualmente, devono essere versati la sanzione ridotta ad un
decimo del minimo (pari al 3% del tributo), nonché gli interessi moratori calcolati al
tasso legale (pari al 1% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi Informazioni
fiscali 7.1.2014).
Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o
comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto
formale conoscenza. ▲
1°.9.2014 Comunicazione versamento contributo AGCM
Scade il termine per la comunicazione dell'avvenuto versamento del contributo al
funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2014,
previsto dall'art.10, L. 10 ottobre 1990, n. 287 a carico delle società di capitali con
ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.
La comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposito modello
disponibile sul sito internet dell’Autorità all'indirizzo www.agcm.it/modalita-diversamento.html, da trasmettere, unitamente alla ricevuta di versamento, all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) “contributo.agcm@pec.agcm.it”.
Il termine ordinario per la comunicazione, che scade il 31 agosto 2014, è prorogato al 1°
settembre ai sensi degli artt. 1187 e 2963 c.c. poiché il 31 agosto è domenica.
Per ulteriori informazioni circa l'importo, le modalità di versamento e i soggetti tenuti al
versamento si rinvia alla nostra circolare Informazioni fiscali 2.7.2014 nonché al sito
internet dell'Autorità consultabile all'indirizzo www.agcm.it. ▲
***

MD/VC
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Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Picolli, Difino & Associati. Esse illustrano alcuni provvedimenti
fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. L’elenco delle principali scadenze tributarie
mensili e le circolari informative emesse a partire dall’anno 2000 sono a disposizione dei clienti dello Studio sul sito Internet
www.pdctax.com
Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti
segnalati e non costituiscono un parere professionale.
Lo Studio Picolli, Difino & Associati non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari
informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i
professionisti dello Studio.
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