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Prato, 17 Dicembre 2013 

Circolare 

Alla Gentile Clientela 

 

Oggetto: NOVITA’ IMPORTANTI DI IMMEDIATA ATTUAZIONE 

Mini rata IMU e TARES: slittano i termini di versamento 

Con un emendamento presentato alla Legge di Stabilità, slitta il pagamento della 

oramai nota “mini rata IMU” che dal 16 gennaio passa al 24 gennaio 2014. Il 

differimento del termine di versamento è giustificato dalla necessità di garantire ai 

Caf più tempo per effettuare i relativi calcoli. 

Con lo stesso emendamento, inoltre, è stato prorogato al 24 gennaio 2014 anche il 

versamento della maggiorazione standard della TARES, qualora non eseguito 

entro il 16 dicembre. 
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 Gestione separata INPS: aliquote 2014 

Un emendamento prevede un incremento del contributo obbligatorio alla Gestione 

Separata INPS da parte di quanti sono iscritti ad altre forme di previdenza. Dal 2014, 

dunque, l'aliquota potrebbe salire al 22% ; in precedenza, si ricorderà, era stato 

invece previsto il passaggio dal 20% al 21%. Tale contributo obbligatorio per tali 

soggetti dovrebbe poi passare al 23,5% nel 2015.  

Interessi legali all'1% dal 2014 

Ravvedersi costerà meno: la misura degli interessi legali passa dal 2,5% all'1% 

Con il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12.12.2013, pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13.12.2013, la misura del saggio degli interessi legali 

di cui all'articolo 1284 del codice civile è stata abbassata dal 2,5% all'1%. Per sanare 

gli omessi/insufficienti versamenti del 2013 bisognerà pertanto applicare gli interessi 

del 2,5% fino al 31.12.2013, e dell'1% dal 1° gennaio 2014. Ad esempio un 
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contribuente che ha omesso il versamento del saldo Imu, in scadenza il 16.12.2013, e 

che decide di regolarizzarsi il 15 gennaio 2014 calcolerà l'importo degli interessi 

dovuti al 2,5% per il periodo dal 17 dicembre al 31 dicembre 2013, e all'1% per i 

restanti giorni, dal 1° al 15 gennaio 2014. 

Rimanendo a disposizione per chiarimenti colgo l’occasione per inviare 

Cordiali Saluti 

Mauro D’Elia 
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