
 

 

CALENDARIO DELLE  SCADENZE DEL SECONDO TRIMESTRE 2014 

APRILE 

10 – Invio modello ELENCO CLIENTI E FORNITORI RELATIVO ANNO 2013 – contribuenti mensili; 

08 - Consegna fatture e documenti relativi a MARZO 2014 oppure 1° TRIMESTRE 2014; 

16 – Pagamento 2. rata IVA 2013 annuale (solo per chi ha rateizzato);  

16 – Denuncia dichiarazione di intento ricevute; 

16 – Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + I.V.A. di marzo 2014; 

22 – Invio modello ELENCO CLIENTI E FORNITORI ANNO 2013 – contribuenti trimestrali; 

28 – Invio modello Intrastat relativo al primo trimestre 2014 + marzo 2014; 

30 – Invio elenchi iva black list relativi al primo trimestre 2014 + marzo 2014. 

MAGGIO 

07 - Consegna fatture e documenti relativi al MESE DI APRILE 2014; 

15 – CONSEGNA DOCUMENTI PER MODELLO UNICO2014; 

16 – Pagamento 3. rata IVA 2013 annuale (solo per chi ha rateizzato);  

16 – Denuncia dichiarazione di intento ricevute; 

16 - Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + IVA di aprile 2014 o  IVA 1. trimestre 2014; 

16 - Pagamento INPS artigiani/commercianti; 

20 – Pagamento contributi ENASARCO per il primo trimestre 2014 da parte delle ditte mandanti; 

26 – Invio modello Intrastat relativo al mese di aprile 2014;  

GIUGNO 

03 – Invio elenchi iva black list relativi al mese di aprile 2014. 

09 - Consegna fatture e documenti relativi al MESE DI MAGGIO 2014; 

16 – Pagamento 4. rata IVA 2013 annuale (solo per chi ha rateizzato);  

16 – Denuncia dichiarazione di intento ricevute; 

16 - Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + I.V.A. mese di maggio 2014; 

16 – PAGAMENTO IMU – IUC - TASI; 

25 – Invio modello Intrastat relativo al mese di maggio 2014; 

30 – Invio elenchi iva black list relativi al mese di maggio 2014. 

 

Si ricorda inoltre che il nostro ufficio è a Vostra disposizione dal lunedì al venerdì con il seguente orario. 

DA LUNEDI A GIOVEDI 08.30 - 18.30 ORARIO CONTINUATO 

VENERDI 8.30 – 13.00  CHIUSO IL VENERDÌ POMERIGGIO 

 

 

Visto l’accavallarsi di scadenze fiscali, nel periodo 01.05.2014 – 30.06.2014 il martedì pomeriggio  

sarà in funzione una segreteria telefonica.  



 

RILASCIO CUD AI PENSIONATI DA PARTE DELL’INPS: Come ben noto già dallo scorso anno gli Enti 

previdenziali rendono disponibile il mod. CUD solo in forma telematica. Vi invitiamo a comunicarci se 

dobbiamo provvedere noi alla richiesta del CUD per vostro conto o se provvederete autonomamente. 

INPS ARTIGIANI COMMERCIANTI: le stessa cosa del CUD vale anche per il modello per il pagamento dei 

contributi INPS annuali dovuti da ARTIGIANI e COMMERCIANTI; lo stesso non verrà spedito. Visto il 

numeroso afflusso di dati, chiediamo pertanto la vostra collaborazione e la vostra comprensione se le 

comunicazioni di addebito o l’invio dei modelli F24 per il pagamento avverranno a ridosso della scadenza. 

PAGAMENTI IMU – IUC - TASI: onde evitare doppi lavori o complicazioni, Vi invitiamo a comunicarci per 

tempo se provvederete autonomamente al calcolo della nuova tassa comunale. 

CEDOLARE SECCA: per i soli contratti di locazione a canone concordato la percentuale di tassazione per chi 

ha scelto il metodo della cedolare secca scende dal 15% al 10% per il periodo 2014 – 2017. Rimane ferma al 

21% la tassazione per i contratti a canone libero. 

BONUS MOBILI: a partire dal 2014 viene previsto un ulteriore limite per la detrazione per le spese dei 

mobili a seguito di ristrutturazione edilizia. Infatti viene previsto che la spesa deducibile non può eccedere 

quanto speso per la ristrutturazione edilizia e sempre nel limite massimo di 10.000 euro. 

POS: l’obbligo di introduzione del pagamento POS presso tutti gli uffici e le attività commerciali è stato 

posticipato al 30.06.2014. Pertanto a partire da tale data tutti dovranno dotarsi dell’apparecchiatura POS.  

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI PERSONE FISICHE: Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di 

terreni e delle partecipazioni in società non quotate. Il possesso dei beni è da verificarsi al 1° gennaio 2014. 

Termine al 30 giugno 2014 per la redazione della perizia e per il pagamento dell’imposta sostitutiva (2% per 

le partecipazioni non qualificate, 4% per terreni e partecipazioni qualificate).  

RIVALUTAZIONE BENI DI IMPRESA: E’ stata reintrodotta la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le 

partecipazioni risultanti presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta 

sostitutiva (16% per i beni ammortizzabili, 12% per i beni non ammortizzabili, 10% per l'affrancamento del 

saldo attivo della rivalutazione). Il riconoscimento del maggior valore fiscale decorre dal 2016. 

PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PER IMMOBILI AD USO ABITATIVO: E’ stato tolto il provvedimento che 

sanzionava il pagamento dei canoni di locazione in contanti a prescindere dalla cifra (quindi anche per 

valori inferiori ai 1.000 euro). Rimane il divieto di pagamento per contanti ma in caso tali pagamenti 

venissero ugualmente effettuati, non verrà applicata nessuna sanzione. 

OPERAZIONI CON OPERATORI RESIDENTI IN SAN MARINO:dal 24.02.2014 la Repubblica di San Marino è 

uscita dalla black list. Pertanto da tale data non è più necessario inviare la comunicazione black list; rimane 

invece l’obbligo di annotazione e comunicazione qualora l’operatore sanmarinese non addebiti l’iva.  

SI RICORDA CHE E’ SCADUTO IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLE NOSTRE COMPETENZE. 

IL PAGAMENTO DOVRA’ AVVENIRE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO 30 GIORNI DA FINE 

TRIMESTRE. 


