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Empoli, 17 luglio 2014 

         

Circolare n. 7/2014 

 

 

 

 

 

 

MOD. 770 / CERTIFICAZIONE DIVIDENDI 
 

Si ricorda che il prossimo 31 luglio scade il termine per la presentazione del Mod. 770/14.  

Mod. 770/ordinario 

In particolare, le società che nel corso dell’anno 2013 hanno distribuito utili e/o riserve devono 

compilare il Mod. 770 ordinario anche se non hanno operato ritenute sul pagamento di dette 

somme. 

 

 

 

SCADENZE FISCALI E PREVIDENZIALI DI AGOSTO 
 

Si rammenta che le scadenze di agosto vengono tutte prorogate ad una data fissa, per cui gli 

adempimenti fiscali ed i versamenti (Iva, ritenute, contributi, rata imposte, ecc.) che hanno 

scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto. 

 

 

 

SCHEDE ALLEGATE 
 

Sono state recentemente introdotte novità in ambito fiscale per le quali si allegano delle 

schede più approfondite, e precisamente: 

- CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI. 

- NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 PER IL PAGAMENTO DELLE 

IMPOSTE   [IMPORTANTISSIMO – DA LEGGERE ATTENTAMENTE]; 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  * 

 

 

Con l’occasione si comunica che lo Studio resterà chiuso dal 7 al 31 agosto compresi 

e si augurano buone ferie. 

 

 

 
                  STUDIO 

       TORCINI-REALI-CAMBI  
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CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 

 

E’ stata recentemente introdotta un’agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in 

beni strumentali nuovi. 

Le caratteristiche principali dell’agevolazione sono le seguenti. 

Investimenti agevolabili 

Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25.6.2014 fino al 30.6.2015, ad esclusione 

degli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro. 

Gli investimenti che danno diritto al credito d'imposta sono esclusivamente quelli compresi 

nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che 

intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione 

(sono, quindi, esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer). 

Restano, inoltre, esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque 

titolo già utilizzati. 

Calcolo dell'agevolazione 

E' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza 

rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi 

di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media l’anno in cui 

l'investimento è stato maggiore. 

Possono usufruire dell'agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014. In particolare, 

tali soggetti potranno beneficiare dell'agevolazione per il valore complessivo degli investimenti 

realizzati in ciascun periodo d'imposta. 

Utilizzo del credito d'imposta 

Il credito d'imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile 

esclusivamente in compensazione mediante F24. La prima quota annuale è, tuttavia, 

utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato 

effettuato l'investimento; in pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota 

potrà essere utilizzata dall'1.1.2016. 

Revoca 

È prevista la revoca del credito d'imposta: 

- se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee 

all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 

- nel caso in cui i beni oggetto d'investimento siano trasferiti in strutture produttive situate al 

di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione, entro il 

quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo 

d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento. 
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NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 PER 
IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE 

 

A partire dal prossimo 1° ottobre 2014 entreranno in vigore nuove regole per la 

presentazione del Mod. F24 per il pagamento delle imposte che riguardano TUTTI I 

CONTRIBUENTI, sia ditte che privati cittadini. 

Obbligo di invio tramite i servizi telematici 

Nei seguenti casi, diverrà obbligatorio l’invio dei Mod. F24 tramite i servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate: 

 Mod. F24 a saldo zero ed F24 con compensazioni in genere (anche con saldo positivo); 

 Mod. F24 con saldo superiore a € 1.000,00. 

In tali casi, non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24 né in formato cartaceo (per i 

privati) né tramite home/remote banking (per tutti). 

Si potranno, pertanto, presentare le seguenti situazioni: 

 

Per TUTTI 

Obbligo di presentazione 

telematica 

Per i PRIVATI 

Tutte le forme di 

presentazione (cartacea, 

home banking, telematica) 

Per i titolari di partita Iva 

Home banking / 

telematica  

(no cartacea) 

Mod. F24 a saldo zero   

Mod. F24 con saldo positivo, 

ma che presentano comunque 

una compensazione 

  

Mod. F24 con saldo finale 

superiore a € 1.000 

  

 Mod. F24 con saldo finale non 

superiore a € 1.000 (e senza 

compensazioni) 

Mod. F24 con saldo finale non 

superiore a € 1.000 (e senza 

compensazioni) 

 

Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: 

1) FISCONLINE: i contribuenti possono richiedere l’abilitazione ai servizi telematici 

dell’Agenzia delle Entrate (che fornisce un apposita password chiamata pincode); in 

questo caso, vengono forniti due servizi “F24 on line” e “F24 web” che consentono di 

compilare il Mod. F24 ed addebitare il relativo importo su un conto corrente bancario 

del contribuente. 

In particolare, con “F24 web” è come effettuare un pagamento di un Mod. F24 sull’home 

banking, con la sola differenza che non si accede sul conto della propria banca ma su un 

server dell’Agenzia delle Entrate.  

2) ENTRATEL: i contribuenti che effettuano ritenute a più di 20 soggetti devono utilizzare 

questo canale, che in realtà poco si differenzia da quello precedente. 

3) “F24 cumulativo”, è un sistema riservato agli STUDI PROFESSIONALI, che possono 

eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai loro clienti con addebito diretto 

sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi. 
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COSA FARE? 

Per i soggetti titolari di partita Iva (e per le persone fisiche che volessero effettuare 

autonomamente i pagamenti), si consiglia di richiedere quanto prima l’abilitazione al servizio 

FISCONLINE o ENTRATEL. 

La richiesta può essere effettuata in più modi: 

- Online [CONSIGLIATO] al seguente indirizzo: 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp 

- Telefonicamente al numero 848.800.444 

- Direttamente all’ufficio. 

Verrà consegnata subito la prima parte del Pin, mentre la password di accesso e la seconda 

parte del codice Pin saranno inviate per posta al proprio domicilio. 

Per i soggetti obbligati ad ENTRATEL (quelli con ritenute a più di 20 soggetti) la 

registrazione è assai più complicata e può essere effettuata online al medesimo indirizzo. 

Per i privati (qualora obbligati) si consiglia di usufruire dell’invio tramite intermediari 

autorizzati (gli studi). In questo caso sarà necessario fornire allo studio l’IBAN del proprio 

conto corrente bancario o postale su cui effettuare l’addebito. 

 

Lo Studio è ovviamente a disposizione per la richiesta delle autorizzazioni e rinnova l’invito a 

procedere con celerità all’acquisizione dell’abilitazione. 

 
 

 

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp

