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Lì, 16/05/2014 
 

 
CIRCOLARE 643/14 
 
OGGETTO: LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO RENZI” 
• DL 24.4.2014, n. 66 
 
Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Renzi” che prevede, tra l’altro: 
− la riduzione delle aliquote IRAP a decorrere dal 2014; 
− l’obbligo quasi “generalizzato” di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e 
degli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa per i versamenti da 
effettuare con il mod. F24; 
− la decorrenza dal 31.3.2015 dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti 
delle “altre” Pubbliche Amministrazioni e delle Amministrazioni locali. 
 
RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP – Art. 2 
 
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (generalmente dal 
2014) è disposta la riduzione delle aliquote IRAP. In particolare le nuove aliquote 
sono le seguenti: 
 

 
 
N.B. La misura massima della variazione di aliquota che può essere disposta dalla Regione 
ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 446/97 è ridotta dall’1% allo 0,92%. Le aliquote vigenti al 
24.4.2014 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) qualora variate dalla singola 
Regione, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali. 
 
ACCONTO 2014 
 
Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014, in caso di utilizzo del metodo 
previsionale va applicata l’aliquota nella misura del 3,75% (per la generalità dei 
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soggetti), 4% (per le imprese concessionarie), 4,50% (per le banche), 5,70% (per le 
assicurazioni) e 1,80% (per le imprese agricole). 
 
OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI – Art. 11, commi 
2 e 3 
 
Dall’1.10.2014 i versamenti delle imposte / contributi vanno effettuati utilizzando 
esclusivamente: 
• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 
“a zero”; 
• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari 
della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate 
compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo “da versare”; 
• i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari 
della riscossione convenzionati con la stessa per i modd. F24 di importo superiore a € 
1.000. 
 
N.B. 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 del mod. F24 cartaceo è possibile solo per importi fino a € 1.000. 
 
Il soggetto che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della 
riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (professionista, società di servizi, CAF 
imprese, ecc.) può inviare anche i modd. F24 di soggetti terzi, mediante addebito 
sul proprio c/c, previo rilascio all’intermediario di un’apposita autorizzazione da parte 
dell’intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. 
L’autorizzazione può anche essere cumulativa. 
 
FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A. – Art. 25 
 
ANTICIPAZIONE DECORRENZA DELL’OBBLIGO 
 
Come noto, dal 6.6.2014 decorre l’obbligo della fattura elettronica nei confronti dei 
Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (INPS, 
INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL, ecc. (Vedi. Ns. circolare n. 642/2014) 
 
Per le altre Amministrazioni pubbliche la decorrenza, fissata al 6.6.2015, è ora 
anticipata al 31.3.2015. È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell’obbligo 
per le Amministrazioni locali. 
 
NUOVI DATI DA INDICARE IN FATTURA 
 
Nelle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione devono 
essere indicati: 
- il Codice identificativo di gara (CIG), salvo gli specifici casi di esclusione della 
tracciabilità ex Legge n. 136/2010; 
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- il Codice unico di Progetto (CUP) per le fatture riferite a opere pubbliche, 
manutenzioni straordinarie, interventi finanziari da contributi comunitari nonché se 
previsto ai sensi dell’art. 11, Legge n. 3/2003. 
 
N.B. In mancanza di detti codici la P.A. non può effettuare il pagamento della 
fattura. 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

    ENTI REV S.r.l. 


