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Codici tributo per rateazione da definizione: Risoluzione Agenzia Entrate 

Con Risoluzione 4 marzo 2014, n. 25/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi 

codici tributo per il versamento delle sanzioni in caso di irregolarità nei pagamenti 

rateali legati a accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione.

I codici sono i seguenti:

• 9946, sanzione per tributi erariali e 1984 per gli interessi; 

• 9947, sanzione per l'addizionale comunale IRPEF e 1985 per gli interessi;

• 9948, sanzione per l'addizionale regionale IRPEF e 1986 per gli interessi;

• 9949, sanzione per l'IRAP e 1987 per gli interessi.

Pubblicata in G.U. la Legge di conversione del Decreto c.d. "Milleproroghe"

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2014, n. 48, la Legge 27 

febbraio 2014, n. 15, di conversione del D.L. "Milleproroghe" (n. 150 del 30 

dicembre 2013). Con la conversione in legge del decreto viene confermato per gli 

esercenti di attività commerciali e di servizi, compresi i professionisti, il rinvio al 30 

giugno 2014 dell'obbligo di accettare pagamenti elettronici (ossia con Bancomat). 

L'obbligo, secondo quanto previsto inizialmente dall'art. 15, comma 4, D.L. n.  

179/2012, sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2014. 

Dati catastali consultabili online gratuitamente 

Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 Marzo scorso ha 

introdotto la possibilità per i contribuenti di consultare i propri dati catastali 

attraverso Fisconline o Entratel nelle banche dati catastali e ipotecari dell’Agenzia. Il 

servizio sarà attivo dal 31 Marzo prossimo, è gratuito ed è riservato 

alle persone fisiche. Il provvedimento attua quanto previsto dal Decreto 

semplificazioni n. 16/ 201 del Governo Monti. Dalla stessa data, sia per le persone 

fisiche che giuridiche la consultazione degli stessi dati sarà possibile presso gli 

sportelli decentrati del Catasto, sempre senza oneri. 

Faq sulla"Nuova Sabatini" per le PMI nel sito del MISE 

INFORMATIVA
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato sul proprio sito una prima serie 

di risposte a domande pervenute al ministero riguardo le agevolazioni della “Nuova 

Sabatini” per l’acquisto di beni strumentali. Ricordiamo che questa misura, prevista 

dal Decreto del fare, consiste in un contributo sul montante interessi relativo a 

finanziamenti richiesti per l’acquisto di macchinari, impianti, e attrezzature software 

e tecnologie digitali. I temi affrontati finora nelle Faq riguardano la presentazione 

delle domande; le spese ammissibili; la misura del contributo e la sua eventuale 

cumulabilità con altri incentivi. Il ministero ha anche annunciato ulteriori chiarimenti 

a breve.

Niente TASI su immobili della Chiesa e ONLUS destinati ad attività non 

commerciali 

Il nuovo Decreto "salva Roma", la terza versione, approvato dal Consiglio dei Ministri

venerdì 28  febbraio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Tra le misure 

previste l’esenzione dalla Tasi  per i terreni agricoli e per i "fabbricati destinati 

all'esercizio del culto", quelli destinati ad uso culturale, quelli appartenenti a Stati 

esteri o organizzazioni internazionali e gli immobili posseduti  da Stato ed enti 

pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Gli enti non commerciali 

(Chiesa, no profit e sindacati) pagheranno la Tasi solo sulla parte dell'immobile in cui 

viene svolta attività commerciale, come avviene già per l'IMU. Casi a cui si somma 

l'eccezione nuova di zecca per i terreni agricoli.  Il decreto contiene anche 

l'abrogazione della web tax ed il rinvio della scadenza per la rottamazione delle 

cartelle esattoriali dal 28 febbraio al 31 marzo. Slitta così dal 15 marzo al 15 aprile 

2014 il termine per la 

riattivazione della riscossione.

Comuni: trasmissione telematica delle delibere su IMU e IUC al Ministero 

Con una nota del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

informa che dal 3 marzo è disponibile per i Comuni nel "Portale del federalismo 

fiscale" del sito del Ministero, una sezione dedicata alla raccolta telematica delle 

delibere in materia di IMU e di IUC .


