
 

CALENDARIO DELLE SCADENZE DEL QUARTO TRIMESTRE 2014 

OTTOBRE: 

10 - Consegna fatture e documenti relativi al mese di SETTEMBRE - III trimestre  2014 (massima 

puntualità per coloro che effettuano acquisti e vendite di merci/servizi nei paesi della Comunità 

Europea); 

16 - Pagamento I.V.A. settembre - Contributi dipendenti - Ritenute d’acconto; 

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

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

16 – Pagamento TASI per chi non ha pagato a Giugno; 

31 - Consegna prima nota aggiornata al 30.09.2014 per le ditte in contabilità ordinaria; 

31 - Pagamento rata IMPOSTE derivanti da UNICO - NON TITOLARI DI P. IVA; 

NOVEMBRE: 

10 - Consegna fatture e documenti relativi al mese di OTTOBRE 2014; 

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

17 - Pagamento I.V.A. ottobre - Contributi dipendenti - Ritenute d’acconto; 

17 - Pagamento I.V.A. relativa al III trimestre 2014; 

17 - Pagamento rata IVA annuale (solo per chi ha rateizzato);  

17 - Pagamento INPS artigiani/commercianti; 

20 - Pagamento contributi ENASARCO per le aziende che si avvalgono di agenti di commercio; 

DICEMBRE: 

01 - Pagamento rata IMPOSTE derivanti da UNICO - NON TITOLARI DI P. IVA; 

01 – Pagamento secondo acconto imposte anno 2014 (l’importo non può essere rateizzato); 

10 - Consegna fatture e documenti relativi al mese di NOVEMBRE 2014; 

16 - Pagamento saldo IMU - TASI; 

16 - Pagamento I.V.A. novembre - Contributi dipendenti - Ritenute d’acconto; 

29 – Pagamento acconto I.V.A. (l’importo non può essere rateizzato); 

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

seguente orario. 

08.30 - 18.30 ORARIO CONTINUATO 

CHIUSO IL VENERDÌ POMERIGGIO 

 

 

 



 

Si riepilogano le novità intervenute negli ultimi mesi in base ai vari decreti approvati dal Governo. 

F24 Telematico: Obbligo dall’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 o qualora sia presente una 

compensazione che determini un modello F24 a saldo zero; il provvedimento è già stato ampiamente 

approfondito in una nostra circolare del mese di settembre; 

TASI: Si ricorda che come indicato nel calendario il 16 ottobre scade il termine per il pagamento della TASI 

in tutti quei Comuni che hanno deliberato le aliquote dopo il 23 maggio 2014; 

Fatturazione elettronica: E’ stato anticipato al 31.03.2015 (anziché al 06.06.2015) l’obbligo generalizzato 

della fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. 

Bonus investimenti: Si tratta di una riproposizione della legge Tremonti con alcune modifiche introdotte 

per motivi di gettito. Garantisce un credito di imposta del 15% per tutti gli investimenti in macchinari ed 

attrezzature industriali nuovi. Anche in questo caso nella nostra circolare del primo ottobre abbiamo 

fornito ampie spiegazioni sulle modalità operative di tale agevolazione. 

Decreto turismo e cultura: Sono previsti incentivi, agevolazioni e crediti di imposta per le strutture ricettive 

(alberghi) ed i cinema che investono in digitalizzazione, riqualificazione ed beni necessari all’attività. Una 

nostra circolare del mese di luglio trattava in maniera più approfondita l’argomento. 

Decreto Sblocca ITALIA: Tale decreto ha introdotto delle agevolazioni fiscali a favore di coloro che 

acquistano degli immobili da imprese di costruzione per poi destinarli alla locazione a canone concordato. 

Inoltre è stato legiferato in maniera più attenta e corretta il cosiddetto RENT TO BUY ovvero la possibilità di 

acquisire in locazione un immobile con il patto di acquistarlo entro un determinato periodo di tempo ad un 

prezzo già concordato. 

Le novità di cui sopra relative al decreto sblocca Italia necessitano di decreti attuativi e autorizzazione da 

parte della Comunità europea; appena la materia diverrà  definitiva sarà nostra cura informarvi 

tempestivamente. 

Auto in comodato e annotazioni sul libretto: Una modifica introdotta al codice della strada prevede 

l’obbligo di comunicare e di annotare sulla carta di circolazione i dati di coloro che utilizzano per più di 30 

giorni un veicolo intestato a terzi. Essendo tale modifica di nuovo emanazione sarà nostra cura informarvi 

quanto prima. 

 

SI RICORDA INFINE CHE E’ SCADUTO IL TRIMESTRE PER IL 

PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DELLO STUDIO 


