
Lettera circolare 
 
 

 Bolzano, 28 ottobre 2014 
 
 
 

Gentile Cliente, 

illustriamo di seguito nuove importanti novità che potrebbero interessarLa direttamente ed alle quali va 

prestata la massima attenzione. 

1. F24 a zero per titolari di partita IVA. Dallo scorso 1. ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo 

assoluto per tutti i titolari di partita IVA di presentare i modelli F24 aventi saldo a zero mediante 

due soli canali telematici: autenticazione del cliente sul sito dell’Agenzia delle Entrate 

(https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp) o trasmissione telematica da 

parte di un soggetto abilitato (commercialista). Non è più pertanto possibile, per questa particolare 

tipologia di pagamento, utilizzare il servizio di “home banking”. 

Lo Studio offre la possibilità ai Clienti che non ci hanno ancora conferito l’incarico telematico di 

poterci autorizzare ad effettuare per loro conto l’invio dei SOLI MODELLI in questione (in modo tale 

da utilizzare il servizio di “home banking” per i modelli F24 a pagamento). Tale servizio, previa 

autorizzazione scritta che alleghiamo alla presente, avrà un costo di Euro 25,00 per singolo 

modello. 

Resta inteso che laddove non ci venga affidata la suddetta delega, la responsabilità della 

presentazione tramite Fisconline rimane a carico del cliente. 

 

2. Autovetture: veicoli in uso ai dipendenti e/o soci. Dal 3 novembre 2014 vi sarà l’obbligo 

dell’indicazione sulla carta di circolazione dell’effettivo utilizzatore del mezzo quando il possesso si 

prolunghi per più di 30 giorni in un anno. 

Per i veicoli aziendali, sempre nel caso di possesso prolungato per oltre 30 giorni, è stata 

disciplinata una normativa di favore per la quale sarà solo necessario eseguire un’annotazione 

nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (soci e dipendenti).  

Dalla data suddetta la mancata comunicazione è sanzionata con una multa pari ad Euro 705,00 e 

con il ritiro della carta di circolazione. 

Dette pratiche possono essere espletate da un’Agenzia Automobilistica. 

https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp


 

3. Successioni e donazioni. Sulla stampa specializzata sono  apparsi degli articoli riguardanti una 

futura revisione dell’imposta sulle successioni e donazioni, nel senso dell’innalzamento 

dell’aliquota e la riduzione delle franchigie. 

I clienti eventualmente interessati a porre in essere atti di donazione sono cortesemente invitati a 

contattare lo Studio al più presto. 

 

Rimaniamo a disposizione per maggiori informazioni. 

 

Cordiali saluti. 

 

 Cedaf S.a.s. 


