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Il punto sul tradizionale convegno annuale di fi ne anno. Normativa senza segreti 

Adempimenti fiscali ai raggi X
Dalle software house le innovazioni per un fi sco semplice

DI FABIO GIORDANO 

Si è tenuto il 3 e 4 dicem-
bre, presso l’Hotel NH 
Bologna De La Gare, il 
tradizionale convegno 

di aggiornamento professionale 
per le case di software dal tito-
lo «Analisi degli adempimenti 
fiscali 2014, aggiornamenti 
sulla normativa: l’impatto sul 
software dichiarazioni fiscali 
2014 (Iva/730/Unico) 770 e Cud, 
denuncia infortuni e autoliqui-
dazione Inail», organizzato da 
Assosoftware.

Si tratta di un appuntamen-
to che mette a confronto gli 
esperti di normativa fi scale e 
del lavoro delle software hou-
se, con i dirigenti ed i funzio-
nari dell’Agenzia delle entrate, 
del ministero delle finanze, 
dell’Inps, dell’Inail e di Sogei 
che si sono occupati ed hanno 
predisposto  in prima persona 
– la modulistica e le istruzioni 
di compilazione relativi agli 
adempimenti 2014.

Alcune novità che interes-
seranno il prossimo anno il 
Modello 730/2014 illustrate 
dal dott. Gaetano Corallo (fun-
zionario della Direzione cen-
trale servizi ai contribuenti, 
dell’Agenzia delle entrate) e dal 
dott. Fabrizio Pierucci (collabo-
ratore Entrate e Gdf, soluzioni 
per i servizi al contribuente, 
della Sogei) – riguarderanno 
in particolare:

- la nuova e complessa strut-
tura dei modelli 730-3 e 730-4 
che recepiscono le novità rela-
tive all’ampliamento dell’assi-
stenza fi scale;

- le molteplici novità norma-
tive che hanno avuto impatto 
praticamente su tutti i quadri 
del modello.

Ampliamento dell’assisten-
za fi scale. L’articolo 51-bis, del 
dl 69/2013, ha stabilito che i 
soggetti titolari dei redditi per 
i quali è consentita la presen-
tazione del modello 730, anche 
se privi del sostituto d’imposta, 
possono comunque adempiere 
agli obblighi di dichiarazione 
dei redditi presentando il mo-
dello 730 a un Caf ovvero a 
un professionista abilitato. In 
questo modo l’assistenza fi scale 
con il modello 730 dal prossi-
mo anno potrà essere fruita, 
ad esempio, anche dai soggetti 
che percepiscono redditi di la-
voro dipendente erogati esclu-
sivamente da datori di lavoro 
non obbligati ad effettuare le 
ritenute d’acconto (ad esempio 
dai collaboratori familiari e 
altri addetti alla casa), nonché 
dai lavoratori con contratto 
a tempo indeterminato, se il 
rapporto di lavoro è cessato al 
momento della presentazione 
della dichiarazione al Caf o al 
professionista abilitato.

Questi contribuenti potranno 
presentare il modello 730 sia in 
presenza di un esito contabile 
fi nale a credito, che a debito: 
nel primo caso il conguaglio 
verrà effettuato direttamen-
te dall’Agenzia delle entrate, 
mentre nel secondo caso il ver-
samento dovrà essere effettua-
to tramite il modello F24.

In particolare se dalla di-
chiarazione presentata emer-
gerà un debito, il soggetto che 
presta l’assistenza fi scale (Caf 
o professionista):

- dovrà trasmettere telema-
ticamente la delega di versa-
mento F24 utilizzando i servi-
zi telematici dell’Agenzia delle 
entrate;

- in alternativa, dovrà conse-

gnare la delega di versamento 
F24 già compilata al contri-
buente, che effettuerà il paga-
mento presso qualsiasi banca 
convenzionata, uffi cio postale o 
agenti della riscossione oppure, 
in via telematica, utilizzando i 
servizi online dell’Agenzia delle 
entrate o del sistema bancario 
e postale.

Se invece dalla dichiarazione 
presentata emergerà un credito, 
il rimborso verrà eseguito diret-
tamente dall’Amministrazione 
fi nanziaria ed avverrà con le 
seguenti modalità:

- per importi inferiori a 1.000 
euro, il contribuente riceverà 
un invito a presentarsi in un 
qualsiasi uffi cio postale dove 
potrà riscuotere il rimborso in 
contanti;

- per importi pari o superiori 
a 1.000 euro, il rimborso verrà 
eseguito con l’emissione di un 
vaglia della Banca d’Italia;

- in alternativa alle prece-
denti modalità, il rimborso po-
trà essere accreditato sul con-
to corrente del contribuente, 
ma solo se questi avrà fornito 
all’Agenzia delle entrate le co-
ordinate del suo conto corrente 
bancario o postale (Iban) tra-
mite la specifi ca applicazione 
disponibile sul proprio sito in-
ternet oppure attraverso il ca-
nale Fisconline o ancora presso 
qualsiasi uffi cio dell’Agenzia 
delle entrate.

Si segnala che dal prossimo 
anno, anche in presenza di so-
stituto di imposta, il conguaglio 
verrà effettuato direttamente 
dall’Amministrazione finan-
ziaria nel caso di rimborsi di 
importi superiori a 4 mila euro 
(ddl Stabilità 2014), ancorché 
determinati da eccedenze d’im-
posta derivanti da precedenti 

dichiarazioni, in quanto l’Agen-
zia delle entrate dovrà obbliga-
toriamente effettuare controlli 
preventivi, anche documentali, 
sulla spettanza delle detrazio-
ni per carichi di famiglia en-
tro sei mesi dalla scadenza dei 
termini previsti per la trasmis-
sione della dichiarazione. Ciò 
comporterà naturalmente, per 
il contribuente, un consistente 
ritardo nella disponibilità delle 
somme spettanti.

Le novità normative. Ri-
levanti anche le novità nor-
mative contenute nel modello 
730/2014, di seguito le princi-
pali:

- sarà possibile utilizzare 
il credito che risulta dal con-
guaglio per pagare, mediante 
compensazione nel modello 
F24, oltre all’Imu anche le al-
tre imposte che possono esse-
re versate con il modello F24 
(quest’anno ad esempio vi è 
stata la Tares);

- elevato l’importo delle de-
trazioni per i fi gli a carico da 
800 a 950 euro per ciascun 
fi glio a carico di età pari o su-
periore a tre anni e da 900 a 
1.220 euro per ciascun fi glio di 
età inferiore a tre anni, mentre 
l’importo aggiuntivo della de-
trazione per ogni fi glio disabile 
è passato da 220 a 400 euro;

- stabilita nella misura del 
50% la detrazione per le spese 
relative a interventi di recupe-
ro del patrimonio edilizio so-
stenute nell’anno 2013 (sezioni 
III-A e III-B del quadro E);

- riconosciuta la detrazione 
del 50%, su un ammontare 
non superiore a 10 mila euro, 
per le ulteriori spese sostenute 
dal 6/6/2013 per l’acquisto di 
mobili e di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore 

alla A+, fi nalizzati all’arredo 
dell’immobile già oggetto di 
ristrutturazione (sezione III-
C del quadro E);

- prorogata fi no al 31/12/2013 
la detrazione per le spese per 
interventi finalizzati al ri-
sparmio energetico degli edi-
fi ci, elevata ulteriormente dal 
55% al 65% se sostenute dal 
6/6/2013;

- per i fabbricati in locazione, 
ridotta dal 15 al 5% la dedu-
zione forfettaria del canone di 
locazione;

- per i premi di assicurazione 
sulla vita e contro gli infortuni 
(righi da E8 a E12, codice 12), 
sceso a 630 euro l’importo de-
traibile;

- non più prorogata la detra-
zione di 145,75 che spettava ai 
lavoratori del comparto sicu-
rezza L’adeguamento dei sof-
tware, quindi, sarà quest’anno 
più impegnativo in quanto vi 
sarà la necessità di elaborare 
gli importi da inserire nella de-
lega F24 nonché di modifi care 
i fl ussi telematici dei model-
li 730-3 e 730-4 sia in uscita 
verso Entratel, che in entrata 
verso le procedure Paghe.

Dallo scorso lunedì 11 no-
vembre è operativo il nuovo 
Forum Assosoftware, realiz-
zato con tecnologia «Joomla! 

®», che è andato a sostituire, dopo 14 
anni di onorato servizio, la precedente 
versione che operava con tecnologia 
Lotus Notes, in funzione dalla metà 
degli anni 90. Si tratta di un aggior-
namento del principale strumento di 
dialogo utilizzato quotidianamente 
dalla comunità dei tecnici ed esperti 
di normativa delle aziende associate 
ad Assosoftware e dai referenti degli 
enti, realizzato nell’ottica della conti-
nuità e del miglioramento della frui-
bilità delle funzioni. Il Forum è da una 
parte un ambiente di scambio interno 
di informazioni tra gli associati in cui 
vengono condivisi i dubbi normativi e 
tecnici e in cui i partecipanti fornisco-
no la propria opinione in riferimento 
agli argomenti discussi nella massima 
collaborazione reciproca, dall’altra è lo 

strumento con cui gli associati posso-
no interagire con gli enti in un ambito 
che, seppure informale, risulta comun-
que controllato. Il confronto rimane 
circoscritto entro i massimi livelli di 
professionalità, in quanto la scelta 
su come operare sui software rimane 
comunque nella sfera competitiva di 
ciascuna azienda e lo scopo principale 
del Forum è quello di rendere disponi-
bili e condivise le informazioni, i dubbi 
e le interpretazioni. Un esempio del 
risultato di questo confronto è il do-
cumento «Q&A Spesometro Assosof-
tware» pubblicato da Assosoftware il 
22/10/2013, preso anche a riferimento 
da gran parte della stampa specializ-
zata e da molti relatori nei convegni di 
aggiornamento professionale, nel qua-
le sono stati raccolti tutti i principali 
dubbi emersi in fase di predisposizio-
ne dei software gestionali sullo Speso-
metro e a questi è stata data risposta 
sulla base delle informazioni fornite 

dall’AdE e da Sogei all’associazione, 
ovvero sulla base di specifi che prese di 
posizione a livello associativo quando 
tali informazioni non sono state rese 
disponibili dagli enti preposti.

In riferimento al nuovo Forum, le 
novità principali sono:

- l’autenticazione a livello per-
sonale, grazie alla quale vi è ora la 
possibilità  per ciascun utente  di sot-
toscrivere delle aree di competenza 
(ad esempio delle categorie, oppure 
delle sottocategorie, oppure ancora 
dei singoli quesiti), in modo tale che 
i post riferiti a tali aree di competen-
za vengano notifi cati nella casella di 
posta elettronica dell’utente e siano 
anche visibili in un’apposita scheda 
di consultazione;

- una classifi cazione molto analiti-
ca delle categorie, correlate in modo 
puntuale ai referenti degli enti di ri-
ferimento in grado così non solo di ac-
cedere al Forum, ma anche di ricevere 

direttamente sulla propria casella di 
posta elettronica una e-mail di noti-
fi ca contenente il quesito (corredato 
di eventuali allegati) e di rispondere 
direttamente sul Forum grazie ad un 
link diretto al quesito presente sulla 
mail stessa;

- un motore di ricerca più effi ciente 
e analitico;

- una elevata confi gurabilità dalla 
console di amministrazione che rende 
molto più autonomi i moderatori del 
Forum nella creazione di nuove ca-
tegorie ovvero nella confi gurazione 
di nuovi referenti degli enti desti-
natari. 

Naturalmente dopo una prima 
fase di «rodaggio», con la collabora-
zione dei fruitori a cui a breve verrà 
inviato un questionario online tra-
mite il quale verranno analizzati 
pregi e difetti del nuovo sistema, 
saranno valutate ulteriori evoluzio-
ni dello stesso.

FORUM ASSOSOFTWARE

Una nuova piazza di confronto per gli addetti ai lavori 


