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Gentili Clienti
Loro Sedi

Newsletter periodica di Studio
n. 12 – Settembre 2014

Sommario di questo numero:

1- Scadenza Tasi – adempimento fuori
mandato

2- F24 telematico dal 1 ottobre 2014

Gentili Clienti,

di seguito, come di consueto, qualche informazione di carattere fiscale ed operativo. Per
maggiori informazioni ed approfondimenti vi preghiamo di contattarci.

1- Scadenza TASI – adempimento fuori mandato
Con l’avvicinarsi della scadenza della Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili), lo studio si rende
disponibile ad effettuare i calcoli degli importi da versare per i propri clienti, sia proprietari di
immobili che inquilini, sia per privati che per azienda/ditta.
Si ricorda che l’operazione è fuori mandato di contabilità in quanto adempimento di nuova
introduzione (2014) e verrà fatturata separatamente secondo la tariffa qui di seguito
evidenziata:
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Servizio TASI - Privati / Aziende

Euro/Anno

Calcolo TASI proprietari (o inquilini) con solo 1a casa

10,00 (*)

Calcolo TASI proprietari (o inquilini) - altri immobili (fino a 2 immobili)

20,00 (*)

Calcolo TASI proprietari (o inquilini) - altri immobili (oltre 2 immobili)

40,00 (*)

(*) Gli importi si intendono per singolo contribuente e sono netti di iva

L’importo per il servizio è su base annua e comprende sia il calcolo, che la predisposizione
dei sistemi di pagamento (F24) entro le scadenze di legge.
Ricordiamo ai clienti (esempio inquilini in affitto) che è loro onere procurare i dati catastali allo
Studio. In mancanza dei dati catastali, ovviamente, non è possibile procedere al calcolo.
E’ sempre possibile rivolgersi ai Comuni per avere i calcoli e i modelli di pagamento.
Per tutti coloro che sono intenzionati ad avvalersi del nostro Studio per tale servizio
chiediamo di comunicarcelo entro il 6 ottobre 2014.

2- F24 telematico dal 1 ottobre 2014
In merito alla gestione ed invio dei modelli F24, a seguito dell’aggiornamento effettuato
dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 27 del 19 settembre 2014, siamo a precisare
quanto segue:
dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte/contributi vanno effettuati utilizzando solo i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i modelli interamente
compensati con crediti; c.d. modelli F24 “a zero”.
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Invece dovranno essere pagati tramite i canali internet banking di banche o poste oppure con
i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
-

I modelli parzialmente compensati con saldo a debito;

-

I modelli di importo superiore ad € 1.000.

In base alle nuove disposizioni non è più rilevante il possesso della partita IVA e quindi le
regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati.
Di fatto la presentazione/pagamento del mod. F24 cartaceo è possibile solo per contribuenti
senza partita iva, per importi fino a € 1.000, solo se il modello non contiene compensazioni
con crediti d’imposte.
L’invio/pagamento tramite i servizi telematici dell’agenzia entrate può essere fatto
direttamente dal contribuente, chiedendo le password per i servizi telematici dell’Agenzia
Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato.
Lo studio, in qualità di intermediario abilitato, è a disposizione per l’invio dei modelli F24;
la tariffa forfettaria è di € 7,00 (+ iva) per ogni modello F24 inviato.

Si ricorda a tutti i clienti che questa e le precedenti newsletter sono consultabili a questo link:
http://www.pidibi.it/newsletter_10.html.
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