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Ticket SSN esenti da bollo

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella risoluzione 9 E del 15 Gennaio 2013, che i 

ticket per prestazioni ambulatoriali erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono 

sempre esenti dall’imposta di bollo anche se di importo superiore a 77,47 euro. 

Infatti tali importi rientrano tra i contributi sociali obbligatori, per i quali l'art. 9 della 

Tabella B del DPR n. 642/1972 prevede l’esenzione assoluta. 

Approvati di Modelli IVA e 730/ 2014 

Con due Provvedimenti del 15 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 

modelli di dichiarazione definitivi "IVA/2014" e "IVA Base/2014" e il Modello 

730/2014, con le relative istruzioni. Il Mod. IVA 26LP invece è stato soppresso 

mentre la "Comunicazione annuale dati IVA" è rimasta invariata e sono state quindi 

approvate solamente le istruzioni. Ricordiamo che il Mod. IVA/2014 deve essere 

utilizzato sia dai soggetti passivi tenuti alla presentazione autonoma della 

dichiarazione annuale sia da quelli che la presentano in forma unificata all'interno di 

Unico 2014. In entrambi i casi è possibile servirsi del Mod. IVA Base/2014. Per 

quanto riguarda il Modello 730 invece si segnala la predisposizione della casella 

"Mod. 730 dipendenti senza sostituto", la quale deve essere compilata dai 

contribuenti che nel 2013 hanno 

percepito redditi di lavoro dipendente o pensioni e che non hanno un sostituto 

d'imposta per effettuare il conguaglio; Inoltre è presente una nuova Sezione III - C 

del quadro E per indicare le spese relative a mobili/elettrodomestici per immobili 

oggetto di ristrutturazione, ancora detraibili al 50%.

Da quest'anno, inoltre, è possibile utilizzare il credito risultante dal Mod. 730, 

mediante compensazione del Mod. F24, anche per pagare le altre imposte e non 

solo l'IMU.

Notiziario fiscale
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Locazioni: nuovo modello per la registrazione dei contratti 

Con Provvedimento 13 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo 

modello RLI da utilizzare per la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi -

contratti di locazione e affitto di immobili". A partire dal 3 febbraio tale modello 

sostituirà il Modello 69 ma solo per gli adempimenti connessi alle locazioni ossia: 

• registrazione contratti di locazione e di affitto di immobili 

• comunicazione di proroghe, cessioni o risoluzioni; 

• opzione e revoca del regime della cedolare secca;

• Comunicazione dei dati catastali dell'immobile.

Il modello potrà essere presentato esclusivamente in via telematica. I soggetti che 

non hanno l’obbligo di invio telematico possono effettuare la registrazione presso gli 

Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

TARES, niente sanzioni se il bollettino del Comune arriva tardi 

Nel question time del 13 Gennaio, in Commissione Finanze alla Camera, è stato 

chiarito che non saranno applicate sanzioni ai contribuenti che dovessero versare in 

maniera non corretta la maggiorazione Tares in scadenza il 24 gennaio, sempre che 

ciò sia dovuto alla consegna in ritardo dei bollettini precompilati da parte dei 

Comuni. Inoltre si è chiarito che i Comuni possono autonomamente fissare un 

importo minimo al di sotto del quale non si procede ad accertamenti, in quanto il 

precedente limite di 30 euro per l'accertamento dei tributi comunali è stato 

cancellato dalla Legge di Stabilità 2014.

Prorogata la stabilizzazione degli associati in partecipazione

La Circolare INPS n. 3 del 14 gennaio 2014, ricorda che la Legge di stabilità 2014 ha 

prorogato: 

• al 31 marzo 2014 il termine entro il quale le aziende interessate possono aderire 
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alla 

procedura di stabilizzazione di associati in partecipazione di cui all'articolo 7-bis 

della 

Legge n. 99/2013; 

• al 31 luglio 2014 il termine per il deposito presso le competenti sedi INPS della 

relativa documentazione (contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di 

lavoro subordinato ed attestazione del versamento alla Gestione Separata del 

contributo straordinario integrativo).

Imposta di registro atti ricognitivi 

Con Risoluzione 14 gennaio 2014, n. 7, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che 

sono soggetti all'imposta di registro gli atti ricognitivi di avveramento della 

condizione sospensiva o di altro evento causa di nuova liquidazione dell'imposta. Si 

chiarisce inoltre che la obbligatoria denuncia in tali casi può essere effettuata con 

procedura di cui all'art. 19, TUR o attraverso la registrazione di un secondo atto 

giuridico (cd. atto ricognitivo), che permette di comunicare all'Ufficio l'avvenimento 

della condizione sospensiva o dell'evento sopravvenuto, e che per questo deve 

esplicitamente fare riferimento all'atto precedente nei termini previsti dall'art. 19, 

TUR.  

Pubblicata la bozza del principio contabile OIC 28

In data 14 gennaio 2014 è stata pubblicata per la consultazione la bozza del principio 

contabile OIC n. 28 relativo al Patrimonio netto. Entro il 28 febbraio possono essere 

presentate eventuali osservazioni. Vi sono novità significative in tema di riserve di 

patrimonio netto, in particolare le rinunce del credito da parte dei soci trasformano 

il debito della società in una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di 

capitale. 


