	
  

SCADENZIARIO FISCALE 2014
Qui di seguito si evidenziano le prossime – non poche – principali scadenze fiscali di cui prendere giusta
nota :

- 16 Maggio 2014, versamento del premio annuale Inail, derivante dall'autoliquidazione delle retribuzioni per
il 2013/14, tramite il mod. F24 e invio telematico della relativa dichiarazione annuale dei salari;
- 30 Maggio 2014, presentazione, da parte del pensionato con altri redditi, al Caf (Centro di raccolta o al
Professionista abilitato), del modello relativo alla comunicazione delle detrazioni d'imposta per il 2014, che
trasmetterà poi telematicamente all'Inps o all'ente comunque erogante la pensione;
- 31 Maggio 2014, presentazione, da parte del contribuente, al Caf (Centro di raccolta o al Professionista
abilitato) della documentazione relativa al modello 730-2014, sui redditi per il 2013;
- 31 Maggio 2014, presentazione e pagamento della domanda di rottamazione dei ruoli Equitalia formatisi
entro il 31 Ott. 2013, evitando così sia gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che quelli di mora (Termine
ulteriormente prorogato dal 31 Mar. 2014);
- 16 Giugno 2014, versamento saldo 2013 e 1° acconto 2014, imposte dirette: cedolare secca-irpef-ires-irap,
oltre all'eventuale saldo Iva 2013, anche rateizzati, confluente nel modello Unico e versamento del Diritto
Camerale 2014 e del Contributo Inps, sia per la quota a % eccedente il minimale che per la gestione
previdenziale separata, saldo 2013 e 1° acconto 2014, tramite il mod. F24. Stesso termine, anche per
versare l'eventuale adeguamento ai Parametri/St. di Settore, pure rateizzabile;
- 16 Giugno 2014, versamento dell'acconto Imu 2014, tramite il mod. F24 o il bollettino postale;
- 25 Giugno 2014, invio telematico, per i soli intermediari abilitati (Caf e Professionisti), del modello 7302014, sui redditi per il 2013, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel;
- 30 Giugno 2014, presentazione alla Posta, per le sole persone fisiche non titolari di partita iva, del modello
Unico 2014, cd. -cartaceo-, sui redditi per il 2013;
- 16 Luglio 2014, versamento saldo 2013 e 1° acconto 2014, imposte dirette: cedolare secca-irpef-ires-irap,
oltre all'eventuale saldo Iva 2013, anche rateizzati, confluente nel modello Unico, del Diritto Camerale 2014
e del Contributo Inps, sia per la quota a % eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata,
saldo 2013 e 1° acconto 2014, con la maggiorazione dello 0,40%*, tramite il mod. F24. Stesso termine,
anche per versare l'eventuale adeguamento ai Parametri/St. di Settore, pure rateizzabile;
- 31 Luglio 2014, invio telematico, per i soli intermediari abilitati, dei modelli 770-2014 Ordinario e
Semplificato, relativi al 2013, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel;
- 30 Settembre 2014, invio telematico, per i soli intermediari abilitati, del modello Unico 2014, redditi 2013
delle sole persone fisiche non titolari di partiva Iva, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel;
- 30 Settembre 2014, invio telematico, per i soli intermediari abilitati, del modello Unico 2014 (quadri RedditiIva-Irap e Parametri/St. di Settore): persone fisiche-soc. di persone-soc. di capitali ed enti non commerciali,
relativo al 2013, all'Agenzia delle Entrate, tramite il servizio Entratel;

	
  

- 30 Ottobre 2014, invio telematico, per i soli intermediari abilitati, della Comunicazione relativa ai beni
assegnati ai soci in godimento relativa al 2013, tramite il servizio Entratel (Termine prorogato dal 30 Aprile
2014);
- 30 Novembre 2014, versamento del 2° acconto 2014, imposte dirette: cedolare secca-irpef-ires-irap e del
Contributo Inps, sia per la quota a % eccedente il minimale che per la gestione previdenziale separata,
tramite il mod. F24;
- 16 Dicembre 2014, versamento del saldo Imu 2014, tramite il mod. F24 o il bollettino postale;
- 27 Dicembre 2014, versamento dell'acconto Iva per il 2014, in aggiunta ai versamenti Iva mensili o
trimestrali, scadenti il giorno 16 del mese successivo al mese di riferimento o del secondo mese successivo
al trimestre di riferimento;
- La Dichiarazione Imu va presentata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello relativo
alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, ma solo nei casi in cui si determina un diverso
importo dell'imposta dovuta per riduzioni d'imposta e nei casi in cui tali variazioni non siano acquisibili dai
Comuni. Per gli immobili in cui l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° Gen. 2013, quindi, la Dichiarazione Imu va
presentata entro il 30 Giu. 2014 (D. L. 8 Apr. 2013, n. 35, conv. in L. 6 Giu. 2013 n. 64);
- Occorre poi considerare per i soggetti interessati, anche i Contributi Previdenziali e le relative
Comunicazioni da inviare, da parte dei Professionisti iscritti, alle rispettive Casse Autonome di Previdenza, i
Contributi Inps: gestione agricoltori (con scadenze il 16-7, 16-09, 16-11 e il 16-01 di ogni anno), art. nicomm. ti (con scadenze il 16-05, 20-08, 16-11 e il 16-02 di ogni anno), da pagarsi con il mod. F24
precompilato, utilizzando l'elenco dei codici inviato dall'Inps, gestione lavoratori domestici (con scadenze il
10-04, 10-07, 10-10 e il 10-01 di ogni anno), da pagarsi, attraverso il sito Inps, tramite bollettino Mav,
gestione lavoro dipendente e autonomo (da versare, assieme alle Ritenute Fiscali e ai Contributi Inail, entro
il 16 del mese successivo a quello di riferimento), le imposte, le tasse e i tributi comunali (la Tari: l'ex TiaTarsu-Tares, con scadenze il 16-06 e il 16-12 di ogni anno, la Cosap, l'Imposta Comunale di Pubblicità e il
Canone di Concessione Comunale) e il Contributo per il Consorzio di Bonifica, da pagarsi con il bollettino
postale inviato dall'Ente Impositore, ove dovuti;
- Per il Mod. Intrastat relativo al 2014 e riguardante le operazioni effettuate nei confronti dei paesi
dell'UE, sia mensile che trimestrale, la presentazione avviene esclusivamente in via telematica tramite il
servizio Edi dell'Agenzia delle Dogane o il servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate, entro il 25 del mese
successivo al mese (o al trimestre) di riferimento;
- Per il Mod. Paesi Black List relativo al 2014 e riguardante le operazioni effettuate nei confronti dei paesi
cd. -Black List-, sia mensile che trimestrale, la presentazione avviene esclusivamente in via telematica
tramite il servizio Entratel dell'Agenzia delle Entrate, entro la fine del mese successivo al mese (o al
trimestre) di riferimento;
- Per i contratti di locazione da registrare all'Agenzia Entrate con il mod. RLI, è dovuta sia l’imposta di bollo
(E. 16,00 ogni 4 pagg.) che quella di registro, pari al 2% del corrispettivo annuo pattuito, da versare entro 30
gg. dalla data di stipula con il mod. F23 o con il mod. F24 Elementi Identificativi, codd. ufficio R5V (se ex
ufficio locale di Viareggio) o TZG (se nuovo ufficio territoriale di Viareggio, per gli atti registrati dal 1° Feb.
2010) e tributo 115T o 112T (se primo anno o successivi), causale RP (reg. ne di atti pubblici o privati), anno
2014 (se prima registrazione) o anno e numero di registrazione, se è per le annualità successive, con
esclusione di quelli soggetti alla cd. -cedolare secca-;
- Ai sensi della L. 248-2006, a partire dal 1° Ottobre 2006/1° Gennaio 2007, tutti i soggetti titolari di partita
Iva, siano persone fisiche che società o enti, devono obbligatoriamente effettuare i versamenti con il mod.
F24, esclusivamente in via telematica, sia mediante il proprio c/c on-line che tramite il servizio -F24 On Line-,
richiedendo il codice PIN tramite registrazione al sito internet Fisco On Line dell’Agenzia delle Entrate,
riservato ai contribuenti o rivolgendosi a un intermediario abilitato, il quale utilizzerà il servizio -F24
Cumulativo-, con addebito diretto sul c/c dei contribuenti interessati e con valuta la data di scadenza del
pagamento, tramite il sito internet Entratel, a loro riservato, sempre dell'Agenzia delle Entrate, mentre dal 3
Luglio 2007, è possibile pagare il mod. F24, sempre in via telematica, anche con l'addebito sul c/c
dell'intermediario abilitato. Infine, ai sensi del D. L. 66-2014, dal 1° Ottobre 2014, tutti i soggetti, anche se
non titolari di partita iva, dovranno effettuare i versamenti con il mod. F24, sia per importi superiori a E.

1.000,00 che per compensazioni con saldo finale positivo, esclusivamente in via telematica, sia mediante il
proprio c/c on-line che tramite il servizio -F24 On Line- dell'Agenzia Entrate oppure, via intermediario
abilitato, esclusivamente tramite il servizio Entratel dell'Agenzia Entrate, in presenza di
compensazioni con saldo finale pari a zero.

	
  

	
  

