
 

 

 

 

Novità ed adempimenti a breve scadenza 

Desideriamo portare a vostra conoscenza due novità con scadenze 31 maggio 

e 30 giugno. 

DENUNCIA F-GAS – scadenza 31 maggio 2014 

Entro tale data andranno comunicate le emissioni in atmosfera di gas fluorurati 

da parte degli impianti di climatizzazione, refrigerazione, condizionamento, 

antincendio, degli essicatoi e di ogni altro impianto che funzioni con tali gas. 

Esistono dei limiti di consumo di gas al di sotto del quale la comunicazione non 

va effettuata. 

Se siete dei manutentori o installatori alleghiamo un breve vademecum 

operativo predisposto da un nostro collaboratore; qualora utilizziate nei vostri 

uffici, capannoni o altro uno di questi impianti contattate il manutentore ed 

assicuratevi che proceda con la comunicazione agli organi competenti.   

 

OBBLIGO DI DOTAZIONE DI POS – scadenza 30 giugno 2014 

Dal 30 giugno 2014 tutti gli esercizi commerciali, negozi artigianali e studi 

professionali dovranno accettare pagamenti a mezzo bancomat per importi 

superiori a 30 euro. Esistono ancora alcune perplessità sul provvedimento che 

dovranno essere chiarite con un decreto in uscita a breve; vi invitiamo nel 

frattempo a contattare la vostra banca per valutare i costi dell’installazione 

degli apparecchi. 

 

IUC – IMU – TARI – TASI 

A titolo esemplificativo riepiloghiamo modalità e scadenze delle imposte sopra 

citate. 

IUC – la IUC NON E’ UNA TASSA. È semplicemente la somma delle altre tre 

imposte.  

IMU – l’IMU scade il 16 giugno ed il 16 dicembre e riguarda tutti gli immobili ad 

ESCLUSIONE delle ABITAZIONI PRINCIPALI NON DI LUSSO.   

Informativa per la clientela di studio 



 

 

TARI – è la vecchia TARES o tassa sull’asporto rifiuti. Il gestore del servizio 

rifiuti recapiterà a domicilio il modello di pagamento con importo e scadenze. 

TASI – è la tassa sui servizi indivisibili. Ieri è stato definito il nuovo calendario 

delle scadenze: 

 entro 16 giugno - versamento dell’ACCONTO solo nei comuni che 

approveranno le aliquote entro il 23 maggio (ad oggi siamo al 10% del 

totale dei Comuni italiani); 

 entro il 16 settembre - versamento dell’ACCONTO nei Comuni che non 

approveranno le aliquote entro il 23 maggio;  

 entro il 16 dicembre - versamento del SALDO della TASI. 

 

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Martellago, 20.05.2014 

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e 

relativi adempimenti di Vostro interesse. 


