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Dal 1° gennaio 2014 imposta fissa da 168 a 200 euro  

Con il 2014 entrano in gioco le nuove regole in tema di imposta di registro, ipotecaria e 

catastale, contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con le modifiche introdotte dal 

D.L. 12 settembre 2013, n. 104 e quelle specificatamente previste dallo stesso D.L. n. 104/2013. 

Quest’ultimo provvedimento, meglio conosciuto come decreto “Istruzione”, conteneva, all’art. 26, 

ulteriori novità rispetto a quelle “rivoluzionarie” originariamente inserite nel D.Lgs. n. 23/2011, 

consistenti nell’introduzione dell’aliquota unica dell’imposta di registro sugli atti traslativi di beni  
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immobili e diritti reali sugli stessi pari al 9%, ridotta al 2% in caso di trasferimento della “prima 

casa”. 

Le novità introdotte dal decreto “Istruzione”, con efficacia dall’inizio del 2014, sono 

sostanzialmente le seguenti: 

 sono esenti da imposta di bollo gli atti di trasferimento di immobili soggetti a imposta di 

registro al 9% (o al 2% se trattasi di prima casa), ma devono scontare imposta ipotecaria e 

imposta catastale nella misura fissa di 50 euro; 

 l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale solitamente stabilito in 

misura fissa di euro 168 è portato ad euro 200. 

art. 10, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 

D.L. 12 settembre 2013, n. 104 
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Riforma del lavoro 

Lavoro dipendente 
 

Contributo addizionale Aspl: rimborso a chi trasforma il contratto a tempo indeterminato  

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) contiene un’importante agevolazione 

fiscale a favore dei datori di lavoro che dal 2014 decidono di stabilizzare il proprio personale 

dipendente assunto con contratto a termine.  

In sostanza, la nuova misura agevolativa prevista dal Legislatore si concretizza nella restituzione 

integrale al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI pari all’1,4% della retribuzione 

imponibile ai fini previdenziali versata per il lavoratore a termine qualora si proceda alla 

trasformazione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato. 

Come si ricorderà, con la Legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) era stato introdotto tale 

contributo addizionale per i rapporti di lavoro a tempo determinato, al fine di garantire la copertura 

all’erogazione della nuova assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). 

Con la Legge di Stabilità 2014 è stato ora soppresso il riferimento normativo dove si prevedeva 

come termine per la restituzione del contributo addizionale versato il limite delle sei mensilità. 

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

Legge 28 giugno 2012, n. 92  
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F24 

F23 
 

Con "F24 elide" il modello F23 va in pensione  

Con il Provvedimento del 3 gennaio 2014, n. 72634 l’Agenzia delle Entrate procede gradualmente 

all’estensione delle modalità di versamento di cui all’art. 17 D.Lgs. del 09 luglio 1997, n. 241 

anche per i tributi da versare in occasione della registrazione dei contratti di locazione e affitto di 

beni immobili. 

Pertanto, a decorrere dal 1° febbraio 2014, i contribuenti potranno effettuare i suddetti versamenti 

utilizzando un particolare modello di delega, chiamato "F24 Elide", che andrà gradualmente a 

sostituire il modello F23, fino ad oggi utilizzato per il versamento dell’imposta di registro, dei 

tributi speciali e dei compensi, dell’imposta di bollo e delle eventuali sanzioni e interessi relativi 

alla registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. 

Come di consueto per tutti i versamenti da effettuarsi per il tramite del modello delega F24, anche 

per il modello F24 Elide valgono le medesime regole, ovvero, i titolari di Partita IVA dovranno 

versare gli importi esclusivamente online, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato; 

mentre tutti gli altri contribuenti potranno effettuare detti versamenti sia online, direttamente o 

tramite intermediari abilitati, sia presso gli istituti di credito, presso le Poste Italiane oppure presso 

gli agenti della riscossione. 

Al fine di non ingenerare troppa confusione nei contribuenti e negli addetti ai lavori, la sostituzione 

del modello F24 Elide al posto del modello F23 avverrà gradualmente, ovvero dal 1° febbraio e 
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per tutto l’anno 2014, sarà possibile utilizzare alternativamente i due modelli, mentre 

dell’anno 2015 i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite il modello "F24 

Elide". 

Provvedimento 3 gennaio 2014, n. 72634 

art. 17, D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241 

 

Commercialisti e revisori: l’equipollenza resta temporanea  

All’interno del D.L. n. 150/2013 (pubblicato lo scorso 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale), l’art. 9 è 

dedicato alla “Proroga di termini in materia economica e finanziaria”. 

Il comma 14 dell’articolo sopradetto spiega che, al fine di consentire l’accesso all’esercizio 

dell’attività di revisione legale anche ai soggetti che abbiano superato l’esame di Stato da 

dottore commercialista, l’equipollenza disciplinata transitoriamente dall’art. 1, comma 19, D.L. n. 

126/2013 è valida fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 D.Lgs. 27 

gennaio 2010, n. 39 (esame di idoneità professionale). 

 

Resta naturalmente ferma l’esigenza del possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere 

a), b) e c), del decreto MEF 20 giugno 2012, n. 145. 

 

D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 

art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 
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Fondo casalinghe: nuove modalità di invio della domanda di iscrizione  

Con il Messaggio n. 21118 pubblicato il 24 dicembre 2013, l’INPS si è pronunciata in merito alla 

procedura di presentazione della domanda per l’iscrizione al “Fondo di previdenza per le 

persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari” meglio 

noto come “Fondo casalinghe”. 

L’Istituto previdenziale ha informato che le domande vanno inviate esclusivamente in via 

telematica, previa identificazione con il relativo PIN assegnato, utilizzando uno dei seguenti 

canali: 

 il sito Internet www.inps.it attraverso la sezione SERVIZI ON LINE e seguendo il percorso: 

Per tipologia di utente – Cittadino – Fondo previdenza casalinghe – iscrizione; alla 

conclusione della procedura di iscrizione sarà quindi possibile salvare e stampare la ricevuta 

della domanda, con un riepilogo dei dati inseriti; 

 il Contact Center Multicanale chiamando il numero gratuito 803.164 (da rete fissa) o il 

numero 06 164164 (da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore), per 

gli utenti che preferiscono avere supporto tramite telefono poichè non hanno possibilità o 

facilità di utilizzo degli strumenti informatici. 

Resta fermo che è possibile per l’utente presentare domanda anche tramite Patronato. 

Una volta presentata la domanda, questa è accolta automaticamente (salvo non vi siano condizioni 

ostative all’iscrizione al Fondo casalinghe). Pertanto, l’utente, dopo aver ricevuto il provvedimento 
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di accoglimento della richiesta, potrà già iniziare ad effettuare i versamenti, utilizzando i 

bollettini di c/c postale predisposti per il  pagamento. 

INPS, Messaggio 24 dicembre 2013, n. 21118 

 

DURC 

Contributi previdenziali e assicurativi 
 

DURC “estero”, aggiornato lo sportello previdenziale  

L’INAIL, con una Nota del 2 gennaio 2014, ha ricordato che con la Circolare n.5/2012, a firma 

congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, è stato specificato che laddove il privato richieda il rilascio di un 

certificato da consegnare ad altro soggetto privato residente all’estero o ad 

un’Amministrazione di uno Stato diverso dall’Italia, la dicitura prevista dall’art. 40, comma 2, 

D.P.R. n. 445/2000 non deve essere apposta. Per evitare che tale certificato venga poi di fatto 

prodotto ad una Pubblica Amministrazione italiana – e sia di conseguenza nullo – deve essere 

apposta la dicitura ad hoc “Ai sensi dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente 

certificato è rilasciato solo per l’estero”. 

Per formulare l’istanza di DURC “estero”, l’utente deve selezionare “Altri usi consentiti dalla 

legge” nel menù “Pratiche – Richiesta - Altra tipologia”, indicare nel campo a testo libero la 

“specifica uso” e valorizzare il flag “DURC Estero”. Il certificato riporta la dicitura “Ai sensi 
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dell’art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l’estero ed 

è valido 120 giorni dalla data di emissione”. 

Sul portale sono pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative 

istruzioni per la compilazione (link “Info – informazioni sulla procedura”). 

INAIL, Nota 2 gennaio 2014 

art. 40, comma 2, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Tasso interesse legale, di mora, usurario 

Ravvedimento operoso 
 

Da gennaio cala il saggio di interesse  

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il D.M. 12 dicembre 2013, ha ridotto la misura 

del saggio degli interessi legali, che passa da 2,5% a 1%. 

Il tasso di interesse legale era stato portato dall’1,5% al 2,5% dalla manovra finanziaria Monti. In 

generale, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificare ogni anno questo 

tasso mediante decreto da emanarsi non oltre il 15 dicembre, sulla base del rendimento medio annuo 

lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione 

registrato nell’anno (art. 2, comma 185, Legge n. 662/1996). Lo scorso anno, però, il Ministero non 

aveva fissato la nuova misura del saggio, che quindi era rimasto invariato facendo riferimento al 

tasso 2012. 
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Il tasso di interesse legale si applica a: 

 ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, “breve” o 

“lungo” in caso di omessi o tardivi versamenti; 

 depositi cauzionali relativi agli affitti. 

D.M. 12 dicembre 2013 

art. 2, comma 185, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 

art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 

 

 

OMI 

Studi di settore 

 
Via libera ai 69 studi di settore revisionati  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2013 sono approdati cinque decreti ministeriali di 

ratificazione degli studi di settore “evoluti”, emanati tutti dal MEF il 23 dicembre 2013. 

Complessivamente risultano incisi 6 studi relativi ad attività professionali (guide turistiche ed 

alpine; attività di informatica; recitazione e regia; ingegneria; periti e consulenti in materia di 

tributi), 21 ad attività commerciali, 21 ad attività manifatturiere e 21 alla produzione nel 

comparto dei servizi.  
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Il quinto D.M., invece, è inerente alla territorialità del livello delle locazioni immobiliari e ai valori 

dell’OMI. 

La ratio generale sottesa alle nuove procedure di analisi, ai fini dell’accertamento tributario 

mediante l’applicazione degli studi di settore, è quella di tenere conto degli effetti perduranti 

dell’attuale congiuntura economica (art. 8, D.L. n. 185/2008). Da qui l’esigenza di applicare 

interventi correttivi, volti a cogliere gli effetti della crisi, appositamente predisposti dalla 

Commissione degli esperti per la validazione degli studi di settore. 

art. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 

 

 

Detrazioni per ristrutturazioni edilizie 

Detrazioni per risparmio energetico 
 

Web tax e bonus mobili: il milleproroghe apporta le prime modifiche  

Dopo soli tre giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la Legge di Stabilità 2014 è stata 

modificata dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 151, che introduce importanti novità con riferimento alla 

nuova Web tax e al già noto “bonus mobili”. 

La Web tax, istituita con l'art. 1, comma 33, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserisce l'art. 17-bis 

nel D.P.R. n. 633/1972 ed impone ai soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e 

link sponsorizzati on-line, ovvero spazi pubblicitari on line e link sponsorizzati che appaiano nei 

motori di ricerca, di effettuare l’acquisto da soggetti titolari di Partita IVA in Italia. Con il D.L. n. 
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151/2013 l’applicazione di tale disposizione - che si applica anche nel caso in cui l'operazione di 

compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti - 

viene rinviata al 1° luglio 2014. 

Come noto la manovra di fine anno ha prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili o 

grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione. 

L’art. 1, comma 139, lett. d), prevedeva che le spese in oggetto non potessero superare “quelle 

sostenute per i lavori di ristrutturazione”. Con il decreto del 30 dicembre scompare questo limite, 

e, dunque, le spese per grandi elettrodomestici e mobili potranno essere superiori rispetto agli oneri 

sostenuti per la ristrutturazione. Resta fermo il fatto che la detrazione non potrà, ovviamente, 

eccedere l’imposta lorda. 

D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 

art. 1, comma 33, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 

art. 17-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 
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Liquidazione e versamenti delle Imposte 
 

Pronto il modello "Financial Transaction Tax"  

Con il Provvedimento n. 2013/154577 del 27 dicembre 2013 è stato approvato il modello “FTT”, 

composto del frontespizio e del quadro TT, per effettuare la dichiarazione della c.d. “Imposta 

sulle Transazioni finanziarie, con le relative Istruzioni Ministeriali. 

La dichiarazione deve essere utilizzata per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi 

all'imposta, che si applica a trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari, a 

operazioni su strumenti finanziari e a negoziazioni ad alta frequenza. 

Il modello dovrà essere presentato telematicamente (direttamente o tramite intermediario 

abilitato), anche se esiste comunque un’eccezione per coloro che non siano residenti e siano privi 

di una stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale. Questi soggetti, in alternativa 

all’invio telematico, potranno spedire dall’estero la dichiarazione in formato cartaceo, 

utilizzando la raccomandata o un altro mezzo che consenta di dimostrare con certezza la data in cui 

si è provveduto alla spedizione. 

Il quadro TT contiene tutti i dati relativi alle operazioni oggetto di imposizione riferiti a ciascuno 

dei mesi dell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Una precisazione contenuta nel Provvedimento 

riguarda quei soggetti che, in occasione della prima scadenza del versamento, ovvero il 16 ottobre 

2013, hanno versato l’imposta cumulativamente per i mesi di settembre e per quelli precedenti 
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ADEMPIMENTI 

 

Canone RAI 

Modello Unico Società di persone 

Modello Unico Società di capitali 

 
Pagamento abbonamento tv speciale 

 

Entro il 31 gennaio 2014 bisogna pagare il canone TV previsto dal R.D.L. 21 febbraio1938, n. 246 

e D.L. 21 dicembre 1994, n. 458. 

 

La norma prevede che “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei 

programmi televisivi” deve pagare tale imposta. Quindi presupposto della stessa, è il possesso del 

televisore indipendentemente dall’uso che se ne faccia e dalla scelta delle emittenti televisive di 

cui si seguono i programmi. 

 

Esistono due tipi di abbonamenti: 

 ordinario: che è il canone pagato da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione 

delle trasmissioni televisive in ambito familiare; 
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 speciale: che è il canone dovuto da chi detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla 

ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o 

comunque al di fuori dall’ambito familiare.  

 

In seguito all’evoluzione tecnologica è stato necessario un intervento del Ministero dello Sviluppo 

Economico Dipartimento per le comunicazioni (Nota 22 febbraio 2012) per precisare cosa debba 

intendersi per apparecchiature rientranti nell’ambito dell’applicazione della norma relativa al 

pagamento del canone. 

 

Secondo tale nota, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di 

sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna 

radiotelevisiva. 

 

Quindi i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto 

e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale 

terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. 

 

Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore (come normalmente un 

televisore)  rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad 

esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD. 
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È stata elaborata inoltre un tabella dal Ministero dove, a titolo esemplificativo e un po' più nel 

dettaglio, si fa una classificazione tra gli apparecchi soggetti al pagamento e quelli che non  lo sono. 

La tabella può essere facilmente recuperata sul sito www.abbonamenti.rai.it. 

 

Il canone speciale ha validità limitata all’indirizzo per cui è stipulato ed indicato nel libretto di 

iscrizione, per cui chi ha più sedi, in presenza degli apparecchi di cui si parla, dovrà stipulare un 

canone per ciascuna di esse. Inoltre è strettamente personale, ne consegue che in caso di cessazione, 

o cessione dell’attività, bisogna eseguire la disdetta del canone. 

 

Esso è soggetto all’aliquota IVA del 4% e può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora 

sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. 22 dicembre1986 n. 917. 

 

Gli importi da pagare sono i seguenti: 

 

A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a 

cento:  

 Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 6.789,40 Euro 3.463,98 Euro 1.801,28 

di cui IVA: Euro 261,13 Euro 133,23 Euro 69,28 

 

B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e 

superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e 
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campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:  

  Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 2.036,83 Euro 1.039,20 Euro 540,38 

di cui IVA: Euro 78,34 Euro 39,97 Euro 20,78 

 

C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a 

venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori 

superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi 

con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: 

 

 Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 1.018,40 Euro 519,58 Euro 270,18 

di cui IVA: Euro 39,17 Euro 19,98 Euro 10,39 

 

D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o 

inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche 

alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; 

esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; 

ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 
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 Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 407,35 Euro 207,82 Euro 108,07 

di cui IVA: Euro 15,67 Euro 7,99 Euro 4,16 

 

E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non 

superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi 

professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non 

esenti dal canone ai sensi della Legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla 

legge del 28 dicembre 1989, n. 421:  

  Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 203,70 Euro 103,93 Euro 54,03 

di cui IVA: Euro 7,83 Euro 4,00 Euro 2,08 

(*) sono: Alberghi,Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (D.P.C.M. 

13/09/2002) 

 

Importi dei canoni speciali alla Radio per l'anno 2014 (Canone + IVA 4%) 

Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie. 

  Annuale Semestrale Trimestrale 

Canone: Euro 29,94 Euro 15,28 Euro 7,95 

di cui IVA: Euro 1,15 Euro 0,59 Euro 0,31 
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Secondo il D.L.C.P.S. n.. 1542 del 31 dicembre 1947, il canone può essere versato: 

1. annualmente entro il 31 gennaio; 

2. semestralmente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio; 

3. a rate con scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. 

 

 

I titolari di canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone 

maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente 

promossa dalla Amministrazione Finanziaria. 

  

 

 

Il versamento deve essere effettuato usando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento inviata 

dalla RAI. 

 

 

 

Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato dalla Guardia di 

Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 

103,29 e Euro 516,45. 

 

mailto:ragmaurodelia@hotmail.it
mailto:rag.maurodelia@odcecprato.legalmail.it
http://www.commercialista-delia.it/
http://www.facebook.com/mauro.delia.39


 

 

Sezione “ A “  COMMERCIALISTI 

Mauro D’Elia 

Ragioniere Commercialista  Revisore Contabile 
 

Via Antonio Angiol in i 2 3  59100 Prato Te l 0574 603765 fax 0574 603765 

Via Magenta 36/38   Campi Bisenzio  ( FI )  tel Tel. 055 891120 fax  055 8944587 

e-mail ragmaurodelia@hotmail. it    PEC rag.maurodelia@odcecprato. legalmail. it  

Web: http://www.commercialista-delia.it - Facebook: http://www.facebook.com/mauro.delia.39 -Skype: commercialistamauro 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 17 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella 

relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la 

detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.  

 

Cordiali  Saluti 

Mauro D’Elia 
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