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RIDUZIONE TASSO INTERESSI LEGALI 

 

Con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 12/12/2013, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n.292 del 13/12/2013 cala di un punto e mezzo percentuale la misura 
del tasso di interessi legali che, a partire dal nuovo anno, passa dunque dall’attuale 2,5% 
all’1 per cento.  
La variazione ha risvolti anche in ambito fiscale. 
È il caso, ad esempio, del ravvedimento operoso, che prevede, in caso di omesso, 
insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli 
interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza 
dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione. 
Si ricorda che la variazione del tasso di interesse non è automatica. Il ministro 
dell’Economia e delle Finanze ha la facoltà di modificarlo, con decreto da emanarsi non 
oltre il 15 dicembre; qualora entro tale data non sia fissata la nuova misura del saggio, 
questo rimane invariato per l’anno successivo. 
 
 
 
IMPOSTA DI BOLLO 

 
Ricordiamo che dal 26/06/2013 con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 147 del 
25/06/2013 della L.71/13, di conversione del Dl 43/13, in particolare, gli importi in 
precedenza stabiliti in € 1,81 e € 14,62 passano, rispettivamente, a € 2,00 e € 16,00. 
L'aumento riguarda una serie di documenti che interessa diversi soggetti. In particolare 
l'imposta di bollo che oggi è pari a € 2,00 riguarda: le fatture che contengono importi non 
assoggettati ad Iva; gli estratti conti o altri documenti di accreditamento o addebitamento 
per somme superiori a € 77,47. 
L'aumento invece da € 14,62 a € 16,00 riguarda numerosi documenti (così come meglio 
identificati nei primi tre articoli della tariffa, parte I) nonché i documenti societari (libri 
sociali e registri contabili di cui all'articolo 16 della tariffa, parte I). 
 
 
 
INAIL DIFFERIMENTO AUTOLIQUIDAZIONE E VERSAMENTO PREMI 

 

La legge di stabilità (L.147 del 27/12/2013) ha previsto una riduzione dei premi INAIL a 
partire dall’anno 2014. 
Con nota n.495 del 23/01/2014 l’INAIL ha comunicato il differimento del termine per gli 
adempimenti legati all’autoliquidazione 2013/2014. 
Pertanto gli adempimenti legati alla denuncia salari e al pagamento del premio saldo 2013 
e acconto 2014 sono spostati al 16/05/2014. 
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DIRITTI CAMERALI ANNO 2014 

 

Gli enti, (es. scuole materne ex-IPAB) iscritti al REA (Repertorio delle notizie Economiche 
e Amministrative), sono tenuti al versamento del diritto annuale definito in misura fissa. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n.0201237 del 05/12/2013 ha stabilito 
le misure del diritto annuale per l’anno 2014. 
Il Ministero  ha precisato che per l’anno 2014 si applicano gli stessi importi per diritto 
annuale dovuti per il 2011, 2012 e 2013 (che erano stati stabiliti con decreto del 
1.04.2011). 
L’importo è fissato anche per l’anno 2014 in € 30,00 da versare con modello F24 entro il 
termine per il versamento delle imposte.  
 
Per le Cooperative si procederà al calcolo dell’importo come di consueto applicando sul 
fatturato le misure fisse e le aliquote per scaglioni di reddito. 
 
Si dovrà compilare il modello F24 sezioni ICI/IMU ed altri tributi locali; nello spazio 
riservato a codice ente/comune la sigla BS; il codice tributo 3850; anno di riferimento 

2014. 


