
          
 

 
Le novità al rientro dalle ferie!! 

 
Arriva il 730 “ Situazioni particolari”  

Finalmente anche per i lavoratori che nel corso del 2013 non hanno potuto usufruire del modello 730in 
quanto privi di Sostituto d’imposta  è ora possibile presentare la dichiarazione direttamente all’Agenzia delle 
Entrate. Le modalità operative sono state indicate nella Circolare n. 28/E dell’ l’Agenzia delle Entrate. In 
sintesi: 
Soggetti interessati 
Possono accedere a questa dichiarazione solo i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e  assimilati 
che, non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario, in quanto privi di sostituto d’imposta. Per il 2013 
la dichiarazione deve avere come esito contabile finale un credito 
Tempistica: il contribuente deve rivolgersi al Caf dal 2 al 30 Settembre 

 
Abolita la prima rata dell’’Imu sulla prima casa  

 
L’operazione cancellazione dell’Imu prima casa prevede un percorso in due tappe. Con il decreto legge 
varato mercoledì è stata cancellata la rata di giugno. Quindi per gli immobili elencati  non si dovrà versare la 
prima rata: 
 Abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile , ville e castelli) 
 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principali 
 Alloggi IACP 
 Terreni agricoli e fabbricati rurali 

L’impegno del Governo è quella di abolire anche la seconda rata sulla prima casa con un secondo Decreto 
Legge,  collegato alla legge di stabilità per il 2014 che dovrà essere adottato entro il 15 ottobre; quindi sino a 
tale data  non sapremo se la seconda rata di dicembre  sulla prima casa si dovrà versare.  
Al contrario i proprietari d’ immobili “ a disposizione”, cioè gli immobili che non sono abitazioni principali, 
dovranno pagare a dicembre la seconda rata Imu.  Con la disciplina Imu questi immobili non erano più 
soggetti ad Iperf e ad addizionali. La norma è retroattiva è vale già per tutto il 2013. La nuova tassa in realtà 
è un ritorno: in pratica il 50% della rendita assegnata dal catasto alle case sfitte e del reddito dominicale dei 
terreni  non affittati torna ad aumentare l’imponibile Irpef del proprietario, gonfiando , quindi, l’imposta 
irpef e le addizionali Regionali e Comunali. 
.  

Service Tax 
La nuova imposta sui servizi, denominata  Service Tax, che entrerà in vigore dal 2014, dovrebbe sostituire la 
Tares, è costituita da 2 componenti: 
 gestione dei rifiuti urbani (TARI)  

o servirà a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e prenderà il posto della Tares    
o sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani 

 copertura dei servizi indivisibili  (TASI) 
o andrà a finanziare l’illuminazione, la polizia municipale, l’arredo urbano, la manutenzione dei 

giardini pubblici. 
o sarà a carico di tutti gli immobili, compresi uffici, negozi e capannoni,  

 
Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie ola rendita catastale; sarà a carico sia del 
proprietario che dell’occupante. 
 


