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2^ rata IMU acconti IRES 2013 novità nel DL 133/2013

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2013, n. 281 il D.L. 30 

novembre 2013, n. 133, riguardante l'abolizione della seconda rata dell'IMU su 

abitazione principale, terreni agricoli di coltivatori diretti e fabbricati rurali ad uso 

strumentale. Purtroppo le coperture finanziarie limitate hanno causato un ulteriore 

complicazione, nel senso che la norma prevede che nei Comuni che hanno 

deliberato un aumento di aliquote per l’anno 2013 i contribuenti dovranno 

versare un importo pari al 40% della differenza tra le aliquote e detrazioni di base e 

le nuove. 

Questo nuovo importo, già ribattezzato Mini-Imu, va versato entro il 16 gennaio 

2013. Le informazioni sulle aliquote differenziate e sui regimi IMU relativi a 

particolari condizioni (agevolazioni sociali e altri "regimi speciali") adottati da 

ciascun Comune nel 2012 e nel 2013 saranno a breve reperibili sul sito 

www.fondazioneifel.it. Nello stesso Decreto viene previsto l'aumento dell'aliquota 

IRES solo per il 2013 di 8,5 punti percentuali nonché dell'acconto IRES e IRAP 2013 

per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi, ora fissato al 128,5%. Un comunicato 

del Governo ha anche preannunciato l’ulteriore aumento al 130%.

Il termine per il versamento slitta quindi al 10 dicembre 2013.

Costi dedotti erroneamente: Risoluzione 87/E-2013

Con Risoluzione 28 novembre 2013, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha fornito 

chiarimenti sulla correzione di errori contabili a seguito di accertamento, 

riconfermando che è sempre possibile il recupero del costo erroneamente dedotto, 

anche se in questo modo si determina o si incrementa una perdita fiscale. La 

correzione va effettuata tramite una dichiarazione integrativa oppure, in caso 

fossero già decorsi i termini, chiedendo il rimborso entro due anni dalla data di 

chiusura dell'accertamento per violazione del principio di competenza.

INFORMATIVA FISCALE
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Alluvione Sardegna: sospesi versamenti e adempimenti tributari 

Il Ministero dell'Economia, con Comunicato del 30 novembre 2013, n. 237, ha reso 

noto che il ministro Saccomanni ha firmato il Decreto che sospende gli adempimenti 

tributari compresi i versamenti dal 18 novembre al 20 dicembre 2013 per i Comuni 

della Sardegna colpiti dall'alluvione, i individuati dall'ordinanza 22 novembre 2013 

del Commissario delegato per l'emergenza. La pubblicazione del Decreto è attesa a 

breve e seguirà anche un Decreto attuativo con le modalità degli adempimenti e dei 

versamenti sospesi.

Approvato il nuovo ISEE

Un Comunicato stampa 3 dicembre 2013 del Consiglio dei Ministri ha reso nota 

l'approvazione del D.P.C.M. riguardante la riforma dell'ISEE. Il nuovo Indicatore della 

situazione economica equivalente verrà calcolato su tutti i redditi, compresi quelle 

fiscalmente esenti, sarà flessibile cioè differenziato secondo il tipo di prestazione 

richiesta. Un aspetto che avrà grande impatto sarà poi la sensibile riduzione dell’uso 

dell’autocertificazione, che è stata causa di frequenti abusi in passato. 

TARES: pagamento entro il 16 Dicembre

Con Risoluzione 2 dicembre 2013, n. 10, il Ministero dell’Economica ha chiarito che 

il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) va versato tramite Mod. F24 o 

bollettino postale predisposto dai comuni con separata indicazione di quanto 

dovuto come tributo o tariffa e coma maggiorazione utilizzando i seguenti codici 

tributo: 

• 3944 e 365E per il tributo;

• 3950 e 368E per la tariffa; 

• 3955 e 371E per la maggiorazione; 
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I residenti all'estero, per il versamento corretto della TARES comunale, in alternativa 

al Mod. F24,  devono contattare direttamente i Comuni mentre per la parte di 

maggiorazione riservata allo Stato possono effettuare un bonifico in favore della 

Banca d'Italia. 

Tobin Tax: Mod. "FTT" e istruzioni pubblicati sul sito dell'Agenzia 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili sul suo sito la bozza del Modello "FTT" 

(Financial transaction tax), per la comunicazione al Fisco dei dati dell'imposta sulle 

transazioni finanziarie, comunemente chiamata Tobin Tax , e le relative istruzioni 

per la compilazione.  Nelle istruzioni viene ricordato che sono soggetti alla Tobin Tax 

o FTT i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, le 

operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari, nonché le 

negoziazioni ad alta frequenza. Si ricorda anche che la comunicazione è annuale e va 

effettuata in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dagli 

intermediari finanziari e dagli altri soggetti indicati nel Provvedimento dell'agenzia 

delle Entrate 18 luglio 2013. Nel caso dal calcolo dell'imposta risulti un ammontare 

inferiore a ad euro 50,00, la comunicazione non va inviata.

Ammissibili le indagini bancarie anche su conti non della società.

Con Sentenza 13 novembre 2013, n. 25474, la Corte di Cassazione ha ribadito ancora 

una volta che è legittimo l'utilizzo dei dati ottenuti con indagine finanziaria sui conti 

bancari intestati a persone fisiche collegate alla società indagata (soci e 

amministratori). Le indagini hanno evidenziato la natura fittizia dell'intestazione 

degli stessi e la riferibilità dei conti e dei movimenti alla società e non alle persone 

fisiche. In questo caso si specifica che grava sul contribuente l'onere di dimostrare 

l'estraneità di tali operazioni dalla situazione economica societaria. 


