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  In evidenza 
 

PLAFOND 

CASA 
 

 Dal 5.03.2014 è possibile chiedere un mutuo ipotecario alle banche che hanno firmato la convenzione con Cassa Depositi 
e Prestiti per l’acquisto della casa e per la ristrutturazione edilizia.  

 Il “Plafond casa” prevede un finanziamento a tasso agevolato in via prioritaria a giovani coppie, famiglie con soggetti disa-
bili e famiglie numerose per l’acquisto di immobili ad uso abitativo e per interventi di ristrutturazione con accrescimento 
dell’efficienza energetica. 

 

 Principali adempimenti mese di aprile 2014 
 

Giovedì 
10 aprile 

 IVA  
Spesometro - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti mensili, delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2013. Anche 
le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all’adempimento. 

 

Martedì 
15 aprile 

 
Società di capitali 

e cooperative 
 

Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2013 
comprensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2014. 

 

Domenica
1 

20 aprile 
 IVA  

Spesometro - Termine per la comunicazione telematica, da parte dei contribuenti trimestrali, delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi IVA nel 2013. Anche 
le imprese agricole esonerate ai fini IVA sono tenute all’adempimento. 

 

Martedì 
22 aprile 

 

Società 

di capitali 

e cooperative 

 
Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 
30.04.2014 dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

 

Venerdì
1
 

25 aprile 
 IVA  

Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac-
quisti intracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese o al trimestre precedente. 

 

Mercoledì 
30 aprile 

 

Imposte dirette 

 
Mod. 730/2014 - Il contribuente presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e 
la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e 5 per mille dell’Irpef. Il so-
stituto d’imposta rilascia ricevuta dall’avvenuta presentazione. 

  
Comunicazione beni e finanziamenti soci - Termine di presentazione della comunicazione dei be-
ni concessi in godimento ai soci nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute nel 2013. 

 IVA  
Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda 
di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2014, da parte 
dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

 

Società  

di capitali e 

cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di 
cui all’art. 2364 Codice Civile, fra i quali l’approvazione del bilancio (per quelle società che hanno 
chiuso l’esercizio al 31.12 dell’anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esi-
genze relative alla struttura ed all’oggetto della società. 

 Mud  
Adempimento - Termine di presentazione, da parte delle imprese obbligate, del nuovo modello Mud 
(modello unico di dichiarazione ambientale), utilizzando il modello e le istruzioni allegati al D.P.C.M. 
12.12.2013. 

 

Note 

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 
9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo suc-
cessivo. I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale 
successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articola-
zioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che 
devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, 
sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 
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 Calendario scadenze Modello 730/2014 
 

In vista delle scadenze relative al Modello 730/2014 si propone uno schema riassuntivo della procedura. 

 

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF O AL PROFESSIONISTA ABILITATO 

 

Scadenze Il contribuente Il Caf o professionista abilitato 

Entro il 28.02.2014 
Riceve dal sostituto d’imposta la certificazione dei 
redditi percepiti e delle ritenute subite. 

- 

Entro il 31.05.2014 

Presenta al Caf o al professionista abilitato la di-
chiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 
5‰ dell’Irpef. 

Rilascia ricevuta dell’avvenuta presenta-
zione della dichiarazione e della busta da 
parte del contribuente. 

Entro il 15.06.2014 
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia 
della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liqui-
dazione Mod. 730-3. 

Verifica la conformità dei dati esposti nel-
la dichiarazione, effettua il calcolo delle 
imposte e consegna al contribuente copia 
della dichiarazione Mod. 730 e il prospet-
to di liquidazione Mod. 730-3. 

Entro il 30.06.2014 ----- 
Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni predisposte. 

A partire 

dal mese 

di luglio 2014  

Per i pensionati 
a partire dal mese 

di agosto o 
settembre 2014 

 

 Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trat-
tenute delle somme dovute. In caso di rateizza-
zione dei versamenti di saldo e degli eventuali 
acconti è trattenuta la 1ª rata.  

 Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 

0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribu-
zioni nei mesi successivi.  

 Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte (ovvero degli importi rateizzati), 
la parte residua, maggiorata dell’interesse nella 
misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle 
retribuzioni nei mesi successivi. 

----- 

Entro il 30.09.2014 

Comunica al sostituto d’imposta di non voler effet-
tuare il 2° o unico acconto dell’Irpef o di volerlo ef-
fettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato 
nel Mod. 730-3. 

----- 

Entro il 25.10.2014 
Può presentare al Caf o al professionista abilitato 
la dichiarazione 730 integrativa. 

----- 

A novembre 2014 

 Riceve la retribuzione con le trattenute delle 
somme dovute a titolo di acconto per l’Irpef. 

 Se la retribuzione è insufficiente per il pagamen-
to delle imposte, la parte residua, maggiorata 
dell’interesse nella misura dello 0,40% mensile, 
sarà trattenuta dalla retribuzione del mese di di-
cembre. 

----- 

Entro il 10.11.2014 
Riceve dal Caf o dal professionista abilitato copia 
della dichiarazione Mod. 730 integrativo e il pro-
spetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo. 

Verifica la conformità dei dati esposti nel-
la dichiarazione integrativa, effettua il cal-
colo delle imposte e consegna al contri-
buente copia della dichiarazione Mod. 
730 integrativo e il prospetto di liquida-
zione Mod. 730-3 integrativo; comunica al 
sostituto il risultato finale della dichiara-
zione. 

Trasmette telematicamente all’Agenzia 
delle Entrate le dichiarazioni integrative. 
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 Termini di presentazione delle dichiarazioni e versamenti 
  

Tutti i contribuenti sono tenuti a presentare il modello Unico 2014 esclusivamente per via telematica, direttamente o 
tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da tale obbligo e, pertanto, possono presentare il modello Unico 2014 
cartaceo, per il tramite di un ufficio postale, i contribuenti che: 
• pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentare tale modello; 
• pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi qua-

dri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); 
• devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 
 

Tavola n. 1  Termini di presentazione del Mod. Unico 2014 (compreso mod. Unico MINI) - per anno 2013 
 

Soggetti interessati 

Dichiarazioni 
Pagamenti  

(saldo e 1ª rata acconto) 

Presentazione 

tramite uffici 

postali 

Trasmissione 

telematica 

diretta 

o tramite 

intermediari 

Senza 

maggiorazione 

0,40% 

Con 

maggiorazione 

0,40% 

• Persone fisiche che: 
- pur potendo compilare il modello 

730, non possono presentarlo; 
- devono comunicare dati utilizzando i 

relativi quadri del Modello Unico 
(RT, RM, RW, AC); 

- devono presentare la dichiarazione 
per contribuenti deceduti. 

30.06.2014 

30.09.2014 16.06.2014 16.07.2014
4
 

Persone fisiche non rientranti nei casi 
precedenti 

Non ammessa 

Società di persone (Unico 2014) 

Soggetti 

Ires 

Con obbligo di redazione del 
bilancio, approvato entro 
120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio. 

Entro l’ultimo 
giorno del 9° 

mese succes-

sivo a quello di 
chiusura del pe-
riodo di imposta 

(30.09.2013)
1
. 

Entro il giorno 

16 del 6° mese 

successivo a 
quello di chiusu-
ra del periodo di 
imposta. 

Entro i 30 
giorni  

successivi 
Senza obbligo di redazione 
del bilancio. 

Soggetti Ires che approvano il bilancio 
oltre 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, se hanno usufruito della 
proroga di cui all’art. 2364 Codice Civile. 

Entro l’ultimo 
giorno del 9° 

mese succes-

sivo a quello di 
chiusura del pe-
riodo di imposta 

(30.09.2013)
1
. 

Entro il giorno 16 

del mese suc-

cessivo alla da-

ta di approva-

zione del bilan-

cio o del termine 
ultimo di appro-
vazione

2-3
. 

Entro i 30  
giorni 

successivi 

 

Note 

1.  Per soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.  
2.  Il limite massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno 

solare, è il 29.06. Per gli anni bisestili, la scadenza è il 28.06. 
3.  In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29.06.2014, la società deve effettuare i versa-

menti entro il 16.07.2014. 
4.  Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interes-

se, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe 
del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un 
giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il ver-
samento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso. 

 
 

 
 

 


