
1/2 

 

STUDIO SARTORI Rag. RENATO 38083 Condino (Tn) – Via Acquaiolo n. 30/A 
Consulente del Lavoro             Tel. 0465 621561 – Fax 0465 621777 
Revisore Legale             e-mail: studiosartori@cr-surfing.net 

Sartori Dott. Christian 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale 

Sartori Rag. Andrea 
Consulente del Lavoro 

 

 

 

Ai 

         Signori Clienti 

         Loro Sedi 

 

 

 

Informativa n. 04 del 13.10.2014 

 

1) Modalità di presentazione degli F24; 

2) Certificazione Unica 2015; 

3) Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti effettuati nei confronti 
dell’impresa; 

4) Contributo agli autotrasportatori per l’acquisto veicoli nuovi; 

5) Veicoli in comodato – Comunicazione alla Motorizzazione. 
 

1) Per effetto delle disposizioni dell’art.11 del D.L.66/2014 a decorrere dal 01.10.2014 il pagamento dei tributi, 

contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere effettuato mediante il modello F24 cartaceo (presso 

Banche/Posta) solo dai soggetti persone fisiche private che devono versare un saldo pari o inferiore a euro 

1.000,00 senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi informatici 

dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle Banche/Poste (home banking o CBI). L’uso di servizi 

informatici di Banche o Poste è però inibito a chiunque nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per 

effetto di compensazioni (si potranno utilizzare, in tali casi, solo i servizi telematici dell’Ag. Entrate).  

I contribuenti che non intendono delegare terzi intermediari per il pagamento del proprio F24, conseguentemente, 

devono aderire ai servizi telematici di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; in alternativa, 

possono stipulare un contratto di home o remote banking con una Banca o una Posta, senza la possibilità, tuttavia, 

di effettuare compensazioni a saldo zero.  

Il limite di euro 1.000,00 è riferito al saldo finale del singolo F24, non alla somma di tutti i modelli F24 da versare 

nell’anno, né alla singola imposta/contributo. Pertanto appare possibile dividere, per la stessa scadenza, il modello 

F24 da pagare in più modelli con saldo finale pari o inferiore a euro 1.000,00. 

2) È stata pubblicata sul sito Agenzia Entrate la certificazione Unica 2015 che i sostituti d’imposta dovranno 

utilizzare per attestare: 

- redditi di lavoro dipendente e assimilati che finora erano rilevati nel CUD; 
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-  altri redditi (lavoro autonomo, redditi diversi) che finora erano certificati in forma libera. 

   Pertanto, tramite la certificazione Unica confluiranno in un unico modello tutti i redditi corrisposti nel 2014. 

Tra le principali novità, si segnala l’obbligo, soggetto a sanzioni, di invio telematico della certificazione Unica da 

parte del sostituto/intermediario all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015. 

3) Entro il 30 ottobre p.v. i soggetti che esercitano attività d’impresa in forma individuale o collettiva, devono 

comunicare all’Anagrafe tributaria i dati e i relativi importi delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, 

che nell’anno 2013 hanno concesso finanziamenti all’impresa. La comunicazione va effettuata solo se nell’anno 

di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti è pari o superiore a euro 3.600,00. 

4) La Finanziaria 2014 ha previsto uno specifico contributo usufruibile dalle imprese di autotrasporto merci per il 

rinnovo del parco veicoli. Il Ministero dei Trasporti (MiT), con uno specifico decreto, ha dato attuazione alla 

predetta disposizione. In particolare, al fine di usufruire del predetto contributo, le imprese devono presentare al 

MiT entro il 30.11.2014 una specifica domanda compilando un modello ad hoc. 

Il contributo, d’importo massimo pari ad euro 500.000,00, è riconosciuto per gli acquisti di veicoli nuovi a basso 

impatto ambientale, effettuati tra il 19.09.2014 e il 31.05.2015. 

� Beneficiari: sono le imprese iscritte nel REN e nell’Albo autotrasportatori conto terzi; 

� Spese agevolabili:  

- i veicoli a gas naturale-biometano con massa complessiva a pieno carico compresa tra 3.5 e 7t; e 

pari o superiore a 16t; 

- semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario e per il trasporto combinato marittimo. 

� Contributo: varia, a seconda della massa complessiva, da euro 2.400,00 a  euro 9.200,00 per veicolo.  

5) Il Ministero dei Trasporti (MiT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel 

Codice della Strada, che prevede l’obbligo in capo ai soggetti utilizzatori abituali di veicoli di terzi (comodatari, 

affidatari, locatari, eredi, ecc.) di comunicare alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo. 

Il Ministero ha fissato al 03.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a euro 

705,00 unitamente al ritiro della carta di circolazione per chi non vi provvede. 

In particolare l’adempimento interessa i casi di utilizzo di veicoli aziendali da parte di dipendenti e di 

comodato per un  periodo superiore a 30 giorni.   

 

* * * * * * * 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

 

     Distinti Saluti. 


