
CALENDARIO DELLE  SCADENZE DEL TERZO 

TRIMESTRE 2014 
Tutte le date sono riportate come termine ultimo per la relativa presentazione o 

pagamento. 

LUGLIO: 

07 - PAGAMENTO TASSE DA UNICO PER CHI E’ SOGGETTO AGLI STUDI DI SETTORE; 

07 – Pagamento tassa annuale di iscrizione alla camera di commercio; 

09 - Consegna fatture e documenti relativi al 2° TRIMESTRE 2014; 

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

16 - Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + I.V.A. mensili; 

16 - PAGAMENTO IMPOSTE PER PRIVATI e DITTE NON SOGGETTE AGLI STUDI DI SETTORE; 

16 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO – (SOCIETÀ E TITOLARI DI P. IVA); 

16 - Pagamento 5. rata IVA annuale (solo per chi ha rateizzato);  

31 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO –SOCI E NON TITOLARI DI P. IVA; 

AGOSTO: 

04 - Consegna fatture e documenti relativi al MESE DI LUGLIO 2014; 

20 - PAGAMENTO TASSE DA UNICO PER CHI E’ SOGGETTO AGLI STUDI DI SETTORE; 

20 – Pagamento tassa annuale di iscrizione alla camera di commercio; 

20 - Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + I.V.A. mensili + I.V.A. trimestrali; 

20 - Pagamento INPS artigiani/commercianti  (gli F24 sono già in Vostro possesso); 

20 - Pagamento 6. rata IVA annuale (solo per chi ha rateizzato);  

20 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO – (SOCIETÀ E TITOLARI DI P. IVA);  

SETTEMBRE:  

01 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO – SOCI E  NON TITOLARI DI P. IVA; 

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

16 - Pagamento Ritenute + INPS dipendenti + I.V.A. mensili; 

16 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO – (SOCIETÀ E TITOLARI DI P. IVA); 

16 - Pagamento 7. rata IVA annuale (solo per chi ha rateizzato); 

30 - Pagamento rata delle IMPOSTE derivanti da UNICO – SOCI E  NON TITOLARI DI P. IVA. 

 

Tutte le date sopra riportate sono di puro riferimento, perciò Vi consigliamo d’interpellarci per 

la conferma. 

 

Per i contribuenti mensili:  visto il periodo di ferie, per la consegna delle fatture del mese di 

LUGLIO e del secondo trimestre, si prega di consegnarle con un congruo anticipo. 

 

Il nostro ufficio è a Vostra disposizione con il seguente orario. 

Lunedì – Giovedì:   08.30 - 18.30 orario continuato 

Venerdì:                  08.30 – 13.00 
 

L’UFFICIO RIMARRÀ CHIUSO PER FERIE 

DAL 13 AGOSTO AL 29 AGOSTO 2014 
 



POS nei negozi studi: come già anticipatoVi, si è arrivati al classico compromesso all’italiana ovvero C’E’ 

L’OBBLIGO MA SE NON LO INSTALLI NON TI SANZIONO quindi è come se l’obbligo non ci fosse. 

Novità del decreto CASA: la novità più interessante è che per il periodo 2014 – 2017 la tassazione degli 

affitti a canone CONCORDATO soggetti a cedolare secca è del 10% anziché del 15%. 

Novità del DECRETO RENZI: ovviamente la più conosciuta riguarda il bonus di 80 euro. Altri provvedimenti:  

 Riduzione dal 2014 dell’aliquota IRAP dal 3,9% al 3,5%; 

 Aumento dal 20% al 26% della tassazione sulle rendite finanziarie e sui guadagni di Borsa; 

 “Perdono” per gli errati o incompleti pagamenti della TASI visto il caos provocato dai Comuni; questo 

provvedimento dovrà essere però “accettato” dai Comuni; 

 Obbligo dal 1 ottobre 2014 PER TUTTI I CONTRIBUENTI di utilizzo dei servizi telematici per il 

pagamento del modello F24 qualora l’importo da pagare superi i 1.000 euro; 

 Anticipazione al 31.03.2015 anziché al 06.06.2015 dell’obbligo generalizzato della fatturazione 

elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. 

Novità del DECRETO CRESCITA: il decreto dovrà essere ovviamente approvato dal Parlamento quindi 

quanto di seguito indicato potrà essere variato. Le novità più importanti e che riguardano la maggior parte 

delle imprese sono due ovvero la riduzione al 50% del contributo annuale per l’iscrizione alla camera di 

commercio (in vigore dal 2015) ed il bonus investimenti. Esistono altri provvedimenti ma essendo molto “di 

nicchia” verranno trattati con i clienti direttamente interessati. 

BONUS INVESTIMENTI 

Si tratta di una riproposizione della legge Tremonti con alcune modifiche introdotte per motivi di gettito. 

BENI AGEVOLABILI: solo macchinari compresi nella lista ATECO al numero 28 obbligatoriamente NUOVI di 

valore unitario superiore a 10mila euro; sono ESCLUSE LE AUTOMOBILI e gli immobili; 

SOGGETTI INTERESSATI: tutte le imprese; sembra siano esclusi i professionisti; 

DURATA: per tutti gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015; 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: credito di imposta del 15% sulla differenza tra gli investimenti effettuati e la media 

degli investimenti dei 5 anni precedenti escludendo l’esercizio con investimenti più elevati; per le aziende 

costituite da meno di 5 anni si prenderà la media del periodo di attività escludendo l’importo più elevato.  

Ad esempio: 

anno 2009 2010 2011 2012 2013 

investimenti 20.000 euro 15.000 euro 60.000 euro 15.000 euro 30.000 euro 

In questo caso di escluderà l’anno 2011; per i restanti anni la somma sarà di 80.000 diviso 4 per cui la media 

sarà 20.000; ipotizzando poi un investimento nel 2014 di euro 100.000 la base di calcolo sarà di 100.000 

(investimento) meno 20.000 (media) ovvero 80.000 su cui si calcolerà il 15%. Il credito di imposta sarà 

pertanto di 12.000 euro. 

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA: il credito di imposta è una riduzione SECCA delle tasse da pagare. In 

questo provvedimento il credito di imposta dovrà essere utilizzato in tre anni a partire dal secondo 

esercizio di imposta successivo all’investimento. Pertanto tornando all’esempio precedente potranno 

essere utilizzati 4.000 euro all’anno (12.000 diviso 3) nel 2016, 2017 e 2018. 

PERDITA DELL’AGEVOLAZIONE: si decadrà dall’agevolazione se i beni vengono ceduti prima dell’utilizzo del 

credito di imposta oppure se verranno collocati in strutture aziendali situate all’estero nei cinque anni 

successivi all’agevolazione. 

Altri provvedimenti sono in fase di approvazione o definizione; appena saranno più chiari e definiti sarà 

nostra cura come al solito informarvi. 

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

DEL TRIMESTRE DELLO STUDIO. 


