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AGEVOLAZIONI 
“PRIMA CASA”  

• Non si verifica la decadenza delle agevolazioni “prima casa” se il contribuente, prima che 
sia passato il quinquennio di osservazione (rispetto alla data di acquisto dell’immobile), 
vende il bene acquistato con i benefici di legge e, entro i 12 mesi successivi, costruisce una 
nuova “prima casa”. 

 

RESIDENZA 
FISCALE  

• L’iscrizione all’Aire non è sufficiente a escludere la residenza fiscale in Italia di un 
connazionale trasferito all’estero.  

• Per localizzare la sede principale del soggetto devono essere considerati tutti gli elementi di 
fatto rilevanti, quale la propria presenza fisica e dei suoi familiari, la disponibilità di 
un’abitazione, il luogo di esercizio dell’attività professionale e quello in cui vi siano interessi 
patrimoniali. 

 
 
 
 

RICOLLOCAZIONE 
COMPONENTI 

STRAORDINARIE 
NEL CONTO 
ECONOMICO 

 

• L’Oic ha diffuso la bozza del principio contabile n. 12 in merito alla composizione e agli 
schemi del bilancio di esercizio, alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015. In 
particolare, essendo stata eliminata la voce dei componenti straordinari dal conto 
economico, i valori che erano inseriti in tale voce dovranno essere ricollocati.  

• Per alcune voci è prevista la specifica indicazione, mentre in altri casi si rinvia alle scelte del 
redattore, in base alla tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. 

 
 

 

CONTRIBUTI 
ARTIGIANI E 

COMMERCIANTI 
 

• Gli iscritti in corso d’anno alla gestione artigiani e commercianti non riceveranno alcuna 
lettera di avviso dei contributi in scadenza, ma trovano nel cassetto previdenziale tutti i dati 
relativi agli importi da versare in relazione alla contribuzione 2016. 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver reso disponibile la prima versione dell’applicazione web gratuita per 
generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche da parte dei contribuenti con partita Iva; al riguardo, è sta-
to preparato un apposito sito che illustra ai contribuenti le modalità di utilizzo del nuovo servizio. Inoltre, è stato co-
municato il rilascio futuro di un’applicazione per smartphone e tablet per l’utilizzo in mobilità a tutti gli utenti. 
 
 
 
 

 

 Sospensione feriale dei termini in materia tributaria 
 
Con riferimento ai provvedimenti da impugnare, il termine perentorio concesso al contribuente per proporre ricorso 
è fissato entro il 60° giorno dalla data di notifica del provvedimento, decorso il quale il ricorso è inammissibile. É tut-
tavia prevista un’eccezione a tale regola, costituita dalla sospensione dei termini per il periodo feriale. Dal 2015, ta-
le periodo decorre dal 1.08 al 31.08. 
La sospensione feriale dei termini opera anche per le controversie di valore non superiore a € 20.000,00 relative ad 
atti emessi dall’Agenzia delle Entrate per le quali è previsto l’obbligo del preventivo reclamo. 

 

SOSPENSIONE 
FERIALE 

DEI TERMINI 

 • Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali 
tributarie, dal 2015, è sospeso di diritto: 
- dal 1.08; 
- al 31.08. 

 
 Di ciascun anno. 

 

  

 • Se il decorso dei termini ha inizio durante il periodo della sospensione, l’inizio stesso è diffe-
rito alla fine di detto periodo. 
• Il giorno 1.09 deve essere incluso nel conteggio dei termini .  
• Dal giorno 1.09 (compreso) iniziano a decorrere i termini . 

 

  



 • Se il decorso dei termini è iniziato prima del peri odo di sospensione , i termini riprendo-
no a decorrere dal 1.09, computando anche il periodo già trascorso prima del 1.08 ed esclu-
dendo nel conteggio i giorni compresi nel periodo feriale (31 giorni). 

  

 

Scadenze 
escluse  

• Poiché la sospensione feriale riguarda i “termini processuali”, la stessa 
non si estende ai termini aventi natura amministrat iva , ossia alle sca-
denze concernenti, ad esempio: 
- adesione ai Pvc; 
- termini relativi a fasi precedenti il contenzioso; 
- notifica avvisi di accertamento; 
- notifica avvisi di liquidazione; 
- notifica cartelle di pagamento; 
- presentazione di documenti a seguito di controllo formale delle di-

chiarazioni. 
 

TERMINI 
ORDINARI 

PER 
PROPORRE 
IL RICORSO 

 • Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità , entro 60 giorni  dalla data di 
notificazione dell’atto impugnato. 

• La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. 
  

 • Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale , mentre si considera il giorno 
finale (il “60° giorno”) . 

   

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non 
festivo. 
 

• La proroga prevista per le scadenze coincidenti con il giorno festivo, tuttavia, si applica  al-
tresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che sca-
dono nella giornata del sabato . 

• Nel computo dei giorni si segue il calendario comune; i giorni festivi intermedi si computano 
nel termine. 

 

MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA  

 Al termine di proposizione dell’istanza di media-
zione si applicano  le disposizioni sulla sospensione 
dei termini processuali nel periodo feriale. 

 La sospensione è applicabile an-
che nel corso della procedura di 
mediazione vera e propria . 

 
 

  
 

Descrizione  Adempimento  Termine  Sospensione  

Adesione ai Pvc  
Comunicazione di adesione al PVC 30 giorni dalla data di consegna del verbale NO 

Versamento della 1ª rata o delle 
somme intere 

20 giorni dalla data di notifica dell’atto di defini-
zione dell’accertamento parziale NO 

Adesione agli inviti 
al contraddittorio  

Comunicazione di adesione e 
versamento della 1ª rata o dell’intero 

Entro i 15 giorni antecedenti alla data di com-
parizione NO 

Accertamento 
con adesione  

Domanda di adesione Entro il termine per il ricorso NO2 

Versamento della 1ª rata o delle 
somme intere 

20 giorni dalla data di stipula dell’accertamento 
con adesione NO 

Acquiescenza  
Entro il termine per il ricorso. NO3 Definizione agevolata 

delle sanzioni  Versamento delle somme intere 

Pagamento somme 
derivanti da atti 

impositivi  

Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap Entro il termine per il ricorso SÌ 

Accertamento registro, ipocatastali, succes-
sioni e donazioni Entro 60 giorni dalla notifica 

NO Cartelle di pagamento 

Avviso bonario (liquidazione automatica) 
Entro 30 giorni dalla notifica 

Avviso bonario (controllo formale) 

Atti del contenzioso 
tributario  

Ricorso 
Entro 60 giorni dalla notifica dell’atto 

SÌ 

Ricorso con sospensiva NO1 

Reclamo contro il decreto presidenziale 30 giorni dalla comunicazione del decreto SÌ 

Deposito del ricorso 
30 giorni dalla notifica per il contribuente 

SÌ 
60 giorni dalla notifica per il resistente 



Deposito di documenti 20 giorni liberi prima dell’udienza 

Deposito di memorie 10 giorni liberi prima dell’udienza 

Riassunzione presso il giudice competente Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comuni-
cazione della sentenza 

Appello 60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi 
dal deposito 

Chiamata di terzo Termine fissato dal giudice 

Intervento del terzo ---- 

Riassunzione in rinvio 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione 

Messa in mora ---- NO 

Reclamo 
e mediazione  

Notifica del reclamo Entro il termine per il ricorso 

SÌ 

Termine entro cui il reclamo deve 
essere accolto o la mediazione va 
stipulata 

90 giorni dalla data di notifica del reclamo 

Deposito del ricorso 30 giorni dal termine ultimo per la stipula della 
mediazione 

Versamento prima rata o totalità delle somme ----- NO 

Note  

1. Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all’interno del periodo 
estivo, con conseguente possibilità di discussione dell’udienza cautelare anche in detto iato temporale. 

2. A seguito della sentenza della Cassazione n. 11632/ 2015, nonostante l’orientamento non sia consolidato, è più prudenziale non 
ritenere cumulabile la sospensione feriale dei termini con i procedimenti non giurisdizionali. Peraltro, tale interpretazione non appare 
in linea con la normativa né con la prassi (C.M. n. 65/E/2001, par. 4.2 e R.M. n. 159/1999). Infatti, deve essere considerata la stretta 
connessione fra i cc. 2 e 3 dell’art. 6 del D. Lgs. n. 218/1997: in sintesi, i termini processuali (ossia per l’impugnazione) sono sospesi 
per 90 giorni se il contribuente, prima che i medesimi siano spirati, propone istanza di accertamento con adesione. Ne deriva che i 
predetti termini processuali sono assistiti dalla sospensione feriale, per effetto dell’art. 1 della L. n. 742/1969. In conclusione, le statui-
zioni del citato c. 3 prevedono implicitamente un rinvio al periodo di sospensione feriale; conseguentemente, appare del tutto coerente 
che il periodo in commento sia applicabile anche ai termini per la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Tuttavia, 
si consiglia di non fare affidamento sul cumulo delle due sospensioni per evitare il rischio di una eccezione di inammissibilità del ricor-
so per tardività, tanto più che l’interpretazione della Cassazione (sentenza n. 11632/2015) è stata confermata dalla sentenza n. 
7995/2016. 

3. La posizione è da intendersi a mero titolo cautelativo. Nel caso dell’acquiescenza e della definizione agevolata delle sanzioni, il pa-
gamento degli importi deve avvenire entro il termine per il ricorso che, per definizione, è sospeso nella “pausa estiva”; conseguente-
mente, non dovrebbero esservi dubbi sul fatto che il versamento delle somme o della prima rata possa avvenire entro i 60 giorni, 
computando, in aggiunta, però, anche i 31 giorni del mese di agosto (C.M. n. 235/E/1997, cap. IV, par. 1 e C.M. n. 138/2000, par. 
2.3). 

 
 

 
 
 
 
 

 Istanza di rimborso dell’Iva versata in Stati Ue 
 

Il meccanismo di neutralità dell’Iva è in genere attuato mediante il sistema della detrazione e della rivalsa che, però, può attuarsi 
solo quando l’Iva assolta sugli acquisti è quella dello Stato in cui è stabilito il soggetto che intende portarla in detrazione. Quan-
do, invece, per vari motivi, un operatore resta inciso dell’imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo, ha la possibilità di 
chiederla a rimborso, alle stesse condizioni in cui i soggetti residenti in quello Stato potrebbero portarla in detrazione. La disposi-
zione riguarda i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno assolto l’Iva in un altro Stato membro, in relazione a 
beni e servizi ivi acquistati o importati, i quali possono chiederne il rimborso a detto Stato membro presentando un’istanza 
all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico . L’istanza è presentata distintamente per ciascun periodo di im-
posta, entro il 30.09 dell’anno solare successivo al perio do di riferimento , nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato 
membro competente per il rimborso. L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza, la inoltra allo Stato membro competente a ese-
guire il rimborso entro 15 giorni dalla ricezione della medesima, salvo il verificarsi delle cause ostative. I rimborsi sono erogati 
direttamente dallo Stato membro competente secondo le modalità dal medesimo stabilite. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Calcolo del super ammortamento 



 
 

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un’agevolazione ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i 
soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali 
strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016. Si tratta del riconoscimento di un maggior valore di acquisizione del 
bene, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanzia-
ria, il cui costo è maggiorato del 40%. 

 
 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 • Titolari di reddito d'impresa, esercenti arti e professioni. 
• Investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016 . 

 

Fruiscono del super ammortamento anche i beni di costo unitario non superiore a € 
516,46. 

 

 

Beni 
esclusi  

• Investimenti in fabbricati e costruzioni. 
• Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 

31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50% . 
• Investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. n. 208/2015.  
• Non sono agevolati né gli investimenti in beni immateriali, né quelli privi del 

requisito di novità. 

 
 

AGEVOLAZIONE 

 
• Il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione 

delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (la maggiorazione è sul-
la quota capitale del canone). 

• Sono, altresì, maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di 
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata. 
L’agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi ma non ai fini Irap. 

 

 
 

MODALITÀ 
DI 

FRUIZIONE 
DEL BENEFICIO 

 

Valore  

• La maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in 
via extracontabile  e che è fruita: 
- per quanto riguarda l'ammortamento dei beni  di cui agli artt. 102 e 54 

del Tuir (beni materiali), in base ai coefficienti stabiliti dal D.M. 
31.12.1988 (ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di 
reddito d'impresa);  

- per quanto riguarda il leasing , in un periodo non inferiore alla metà del 
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal 
D.M. 31.12.1988. 

   

Limite  
Qualora in un periodo d'imposta si fruisca dell'agevolazione in misura infe-
riore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà es-
sere recuperato in alcun modo nei periodi d'imposta successivi. 

   

Costo  

• Il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato 
ai sensi dell'art. 110 Tuir.  

• Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in 
conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con 
l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

 



 
 
 
 

 

 Deduzioni forfetarie per autotrasportatori 
 

 

L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese autorizzate 
all’autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2015, tale deduzione è di € 51,00 per i trasporti personalmente effettuati 
dall’imprenditore o dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa e di € 17,85 per quelli effettuati nel Comune. Alle medesime im-
prese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo, utilizzato 
nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Le spese per trasferte effettua-
te fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti 
dall’art. 95, c. 3 del Tuir. Ai sensi del c. 4 dello stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della dedu-
zione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, 
possono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di tra-
sporto. Le deduzioni forfetarie non hanno rilevanza ai fini Irap; tuttavia, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste 
contrattualmente per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 5 Tuir. 

 

DEDUZIONI 
PER IL 
2015 

 Forfetarie  
giornaliere per  

trasporti effettuati 
dall’imprenditore 
o dai singoli soci  

di società di persone 
Per spese  

non documentate 
 

 
Per trasporti nel Comune in cui ha sede l’impresa: € 17,85. 

  
 

  
Per trasporti oltre il Comune ha sede l’impresa: € 51,00. 

      

 
Forfetaria annua 
per autoveicoli 
e motoveicoli  

 Per ogni autoveicolo e motoveico-
lo fino a Kg. 3.500: € 154,94.  

• Solo per soggetti in contabilità sempli-
ficata. 

• Anche per beni in leasing.  
      

 Forfetarie  
per trasferte  

dei dipendenti 
Al netto delle spese 

di viaggio  
e trasporto 

 

 Trasferte fuori dal territorio comu-
nale: importo giornaliero € 59,65.  

• Indipendentemente della forma giuri-
dica e dal regime contabile adottato. 

• In alternativa alla deduzione analitica 
delle spese di trasferta. 
Resta comunque ferma l’ulteriore 
deduzione delle spese di viaggio e 
trasporto rimborsate a piè di lista. 

 

    

  Trasferte all’estero: importo gior-
naliero € 95,80.  

 

Esempi o  Prospetto delle deduzioni forfetarie per trasporti e ffettuati dall’imprenditore  
 
 

 IMPRESE AUTORIZZATE ALL’AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI  
Prospetto delle deduzioni forfetarie (art. 66, c. 5 Tuir) 

 

 Dati identificativi della ditta  
 Denominazione ………………………………………………….. 

 Sede dell’impresa: …………………………………………….… 

 Comune …………………………………. Provincia ………….. 

 Partita Iva ……………………………………………………….. 

 Codice fiscale ……………………………………………………. 

 Autorizzazione all’autotrasporto n. ……………………………. 
 

Periodo d’imposta ………………. 
 

Data Destinazione  
Durata trasporto  Deduzione  

giornaliera  
Deduzione  
per viaggio  

Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura  
Da A Data Numero  Cliente  

4/05 Brescia 8:00 12:00 

51,00 

…… 3.04.2015 503 Verdi S.p.a. 

4/05 Monza 13:00 18:00 …… 3.04.2015 6005 
Bianchi 

S.p.a. 

5/05 Roma 8:00 18:00 51,00 …… 4.05.2015 1123 Neri S.p.a. 

Totale     
 

Luogo e data ………………………………. Firma ……………………………………………. 
 

 

 

 

 

Trasporti Express di Rossi Mario 

Via Roma, n. 50 

Milano MI 

0123450789 

RSSMRA44P07C118R 

12345 

2015 

Milano, 31.12.2015 Mario Rossi 



 
 

 
  

Finanziamenti agevolati con la Sabatini-ter 
 

Con il D.M. 25.01.2016, in conformità a quanto disposto dall'art. 8 D.L. n. 3/2015, il MISE ha fornito la disciplina attuativa della 
nuova agevolazione "Sabatini-ter". L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo (deliberato entro il 31.12.2016) 
su finanziamenti utilizzati per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad 
uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali. 
 

BENEFICIARI 

 
Tipologia 

Parametri di riferimen to 
Occupanti (ULA)  Fatturato, ovvero totale bilancio annuo  

Micro impresa < 10 ≤ € 2.000.000,00 
Piccola impresa < 50 ≤ € 10.000.000,00 

Media impresa < 250 
• Fatturato ≤ € 50.000.000,00 

ovvero 
• Totale bilancio annuo ≤ € 43.000.000,00  

 

 

FINALITÀ 

 • Creazione di una nuova unità produttiva. 
• Ampliamento di un’unità produttiva esistente. 
• Diversificazione della produzione all'interno di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi. 
• Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 
• Acquisizione degli attivi di uno stabilimento se:  

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; 
- gli attivi sono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; 
- l'operazione avviene a condizioni di mercato. 

 

SPESE 
AMMESSE 

 • Investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni stru-
mentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo (risultano escluse, pertanto, le 
spese relative a “terreni e fabbricati” e “immobilizzazioni in corso e acconti”). 

• Investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali. 
• Sull'originale di ogni fattura relativa agli investimenti di cui sopra, l'impresa dovrà riportare con scrittura 

indelebile anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la seguente dicitura: “Spesa di euro … rea-
lizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 5, del decreto legge 21 giugno 
2013, n. 69”. 

La fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non è con-
siderata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la pos-
sibilità di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. 

 

 

AGEVOLAZIONE 

 • L’agevolazione consiste in finanziamenti della durata massima di 5 anni dalla data di stipula del con-
tratto di finanziamento, comprensivo del periodo di pre-ammortamento o di pre-locazione non supe-
riore a 12 mesi. 

• Il finanziamento deve essere deliberato entro il 31.12.2016  nei limiti del plafond disponibile. 
I finanziamenti sono accordati per un valore non inferiore a € 20.000,00 e non superiore a € 
2.000.000,00. 

 

    

 Alle imprese che accedono ai finanziamenti è riconosciu-
ta un’agevolazione, consistente in un contributo in conto 
impianti, pari all’ammontare complessivo degli interessi 
calcolati in via convenzionale su un finanziamento della 
durata di 5 anni , al tasso di interesse del 2,75% . 

 

La concessione del contributo è subor-
dinata alla presentazione, unitamente 
alla richiesta di finanziamento, della do-
manda di accesso. 

 

Tavola  Esempi di finanziamenti agevolati con corrispondente  misura dell’agevolazione 
 
 

 Finanziamento  Importo dell’agevolazione  
 € 20.000,00   € 1.543,47  
 € 50.000,00   € 3.858,68  
 € 75.000,00   € 5.788,02  
 € 100.000,00   € 7.717,37  
 € 500.000,00   € 38.586,83  
 € 1.000.000,00   € 77.173,65  
 € 2.000.000,00   € 154.347,31  

 

 

 
 
 



 

  SCADENZARIO 
Principali adempimenti mese di agosto 2016* 

 

Scad. 2016  Tributo Contributo   0BDescrizione  
 

Lunedì 
1 agosto  Contenzioso  

Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giuri-
sdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (D.L. 132/2014). 

 

Lunedì 
15 agosto 

 

Iva 

 
Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 
300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un 
documento riepilogativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annota-
te, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa  - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso 
mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il 
giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la 
fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; 
l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori 
dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° 
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il cessionario deve emettere l’autofattura en-
tro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 
In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere 
l’autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 
228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio 
dell’attività commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 

Martedì 
16 agosto 

 
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno 
scadenza dal 1.08 al 20.08  di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna mag-
giorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). 

    

 

Imposte dirette 

 
Unico 2016 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi 
dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. 

  
Versamento riten ute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese 
precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri reddi-
ti di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la li-
quidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la li-
quidazione relativa al trimestre precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2015 derivante 
dalla dichiarazione annuale con gli interessi. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affi-
dano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di 
luglio 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2016. 

  
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 39 8/1991 - Termine di versamento dell’Iva relativa 
al 2° trimestre 2016, mediante il modello F24. 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti  

Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità 
nel mese precedente. 

 
Imposta sulle  
transazioni 
finanziarie 

 
Versamento - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazio-
ni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin 
Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, 
compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso 
minimo per il 2016. 

 
Inps gestione  
ex-Enpals  

Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamen-
to, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 Inail  
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 
2015 e all’acconto 2016, devono effettuare il versamento della relativa rata. 

 



 

 Principali adempimenti mese di agosto 2016*(segue) 
 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Sabato 2 
20 agosto 

 

Imposte dirette 

 

Unico 2016 1 - Termine entro il quale è possibile effettuare, con la maggiorazione, i versamenti che 
risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che 
esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemen-
te dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non 
superiori al limite stabilito dalla legge. 

  
Società di comodo 1 - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazio-
ne Ires del 10,50% a titolo di saldo 2015 e di 1° acconto 2016, con la maggiorazione, per i contri-
buenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 

  
Acconto 20% 1 - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione 
separata, con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali 
sono stati elaborati gli studi di settore. 

  

Sostituti d’imposta “minimi” 1 - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui 
redditi di lavoro autonomo operate nel 2015 da parte dei sostituti d’imposta interessati dagli studi di 
settore che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 
soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. 

 Iva  
Versamento 1 - Versamento Iva anno 2015 per i contribuenti interessati dagli studi di settore che 
presentano la dichiarazione UNICO 2016, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese 
o frazione di mese successivo al 16.03.2016, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%. 

 Cedolare secca  

Versamento 1 - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%), 
del saldo e dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 
257,52), con la maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali 
sono stati elaborati gli studi di settore. 

 Studi di settore  
Versamento 1 - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e Iva relative ai maggiori ricavi o compensi 
nella dichiarazione dei redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento 
spontaneo agli studi di settore, con gli  interessi. 

 
Immobili 
all’estero  

Versamento 1  - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati elaborati gli studi di settore, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sugli 
immobili situati all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2015 e 1° acconto 2016, 
con la maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011). 

 
Attività 
finanziarie 
all’estero 

 

Versamento 1 - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le 
quali sono stati elaborati gli studi di settore, in unica soluzione o come 1ª rata, dell’imposta sul valo-
re delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), a titolo di saldo 2015 e 1° acconto 2016, con la 
maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011). 

 
Rivalutazione beni  
d’impresa  

Versamento  - Termine di versamento, in unica soluzione, con la maggiorazione, dell’imposta sosti-
tutiva dovuta dai soggetti interessati dagli studi di settore in relazione alla rivalutazione dei beni 
d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è 
diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014 (art. 1, cc. 889-
896 L. 208/2015). 

 

Riallineamento  
valori fiscali in 
caso di operazioni 
straordinarie 

 

Imposta sostitutiva 1 - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i 
soggetti Ires interessati dagli studi di settore con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare 
che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, con la 
maggiorazione (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008). 

 

Riconoscimento  
maggiori valori 
attribuiti 
in bilancio 

 

Imposta sostitutiva 1 - Versamento rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap per 
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di confe-
rimento d’aziende, fusioni e scissioni per i soggetti interessati dagli studi di settore, con la maggio-
razione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007). 

 

Riallineamento  
per società  
in consolidato 
o trasparenza 

 

Imposta sostitutiva 1 - Termine di versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazio-
ne, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno rialli-
neato i valori civilistici a quelli fiscali e che sono interessate dagli studi di settore (art. 1, c. 49 L. 
244/2007). 

 
Diritto annuale  
C.C.I.A.A.  

Versamento 1 - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese inte-
ressate dagli studi di settore, già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%. 

 

Inps 

 
Contributi Gestione Separata 1 - Termine per effettuare il versamento, con l’applicazione di inte-
ressi, del saldo 2015 e acconto 2016 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti 
alla Gestione Separata dell’Inps interessati dagli studi di settore. 

  

Contributi artigiani e commercianti 1 - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito 
eccedente il minimale a saldo per il 2015 e del 1° acconto per il 2016, con la maggiorazione, per i 
contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 
Per i soci di Srl iscritti alla Gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la Srl sia soggetta agli stu-
di di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale, la Ris. Agenzia delle Entrate 25.09.2013, n. 
59 (anche se con riferimento ai danni del sisma 2012) ha precisato che il differimento interessa 
esclusivamente il versamento dei contributi Inps, mentre le imposte dovute (es. Irpef e relative addi-
zionali, cedolare secca) rimangono alle ordinarie scadenze (16.06, ovvero 16.07 con lo 0,4%), in 
quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. 

 Enasarco  
Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali 
relativi al trimestre aprile-giugno 2016. 

 Conai  
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia 
mensile. 

 



 

 Principali adempimenti mese di agosto 2016* (segue) 
 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Giovedì 
25 agosto  Iva  

Elenchi Intrastat  - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli ac-
quisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 

 

Martedì 
30 agosto  

Imposta 
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazio-
ne di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assen-
za di opzione per il regime della cedolare secca. 

 

Mercoledì 
31 agosto 

 
Imposte  
dirette  

Unico 2016  - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti 
dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini  - A decorrere dal 2015 la sospensione feriale dei termini è fissata 
dal 1 al 31.08 di ogni anno (D.L. 132/2014). 

 

Iva 

 
Fattura differita  - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate 
a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente 

  
Registrazione, fatturazione  - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel 
mese. 

  
Enti non commerciali  - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intraco-
munitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni ef-
fettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. 

 
Imposta 
di bollo  

Bollo virtuale  - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell’imposta di 
bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 
3.02.2015, n. 12/E). 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavo-
ro con riferimento al mese precedente. 

 Inps  
Flusso UniEmens  - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contri-
buzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport, riferite al mese precedente. 

 Fasi  
Contributi assistenziali  - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria inte-
grativa relativi al 3° trimestre 2016. 

 
∗ Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 

1.08 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20  dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 
16/2012, conv. in L. 44/2012). 
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i contributi previ-
denziali e assistenziali  dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione 
con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps (Mess. Inps 
18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi /Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012). 

 

Note 

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produtti-
ve e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16.06.2016, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli 
studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, effet-
tuano i predetti versamenti:  
- entro il giorno 6.07.2016, senza alcuna maggiorazione;  
- dal 7.07.2016 al 20.08.2016 , maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 
Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli studi di settore o che presentano cause di esclusione o di inappli-
cabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio (art.27, c.1, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. L.15.07.2011, n. 111) 
nonché quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, cc.da 54 a 89, della L.23.12.2014, n. 190), anche a quelli che partecipano (ai 
sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir), a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati (D.P.C.M. 15.06.2016). 

2. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettua-
ti il 1° giorno lavorativo successivo. 
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale suc-
cessivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei 
confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° 
giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 



 

 Principali adempimenti mese di settembre 2016 
 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Giovedì  
1  

settembre 
 Contenzioso  

Sospensione feriale dei termini  - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2016 
(D.L. 132/2014). 

 

Giovedì 
15 

settembre 

 Imposte dirette  
Mod. 770 Semplificato e Ordinario - Un D.P.C.M. alla firma del Presidente del Consiglio dei Ministri rinvia 
al 15.09.2016 il termine di presentazione del mod. 770 Semplificato e Ordinario. 

 

Iva 

 
Registrazione  - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilo-
gativo. 

  
Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

  
Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese so-
lare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese 
successivo all’effettuazione delle operazioni. 

  

Operazioni con l’estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve 
essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni 
di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi 
“generiche” ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell’UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di 
mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il 
cessionario deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione 
dell’operazione. 
In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l’autofattura 
entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012). 

 
Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione di cui all’art. 1 L. 
398/1991 devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività 
commerciale, con riferimento al mese precedente. 

 
Ragionieri  
Commercialisti  

Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supple-
mentare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). 

 

Venerdì 
16 

settembre 

 

Imposte dirette 

 
Unico 2016 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovu-
ti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. 

  
Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese prece-
dente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, 
ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d’imposta. 

 

Iva 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione 
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  
Versamento - Termine di versamento della rata dell’Iva relativa all’anno d’imposta 2015 derivante dalla di-
chiarazione annuale con gli interessi. 

  
Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a 
terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di agosto 2016, 
riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2016. 

 
Imposta sugli  
intrattenimenti  

Versamento  - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel 
mese precedente. 

 
Imposta sulle  
transazioni  
finanziarie 

 
Versamento  - Termine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su 
strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax). 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compre-
sa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  
Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte 
dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

  
Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in 
agricoltura, dovuti per il 2016. 

  
Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la mano-
dopera agricola relativi al 1° trimestre 2016, mediante il Mod. F24. 

 
Inps gestione  
ex-Enpals  

Versamento  - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, me-
diante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 
Consulenti 
del lavoro  

Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2016 e della 1ª rata del contri-
buto integrativo. Entro oggi deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa 
all’ammontare del volume d’affari ai fini Iva. 

 

Martedì 
20 

settembre 

 Comunicazione  
Black list  Invio - Termine per l’invio della comunicazione annuale black list relativa al 2015 (Comunicato Ag. Entrate 

24.03.2016). 

 Conai  
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile 
riferita al mese precedente. 

 
Domenica  

25  
settembre 

 Iva  
Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti in-
tracomunitari, nonchè delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. 



 

 Principali adempimenti mese di settembre 2016 (segue) 
 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Venerdì 
30 

settembre 

 Accertamento  

Remissione in bonis  - Entro il 30.09 è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale ef-
fettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all’accesso a regimi fiscali 
opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati 
accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. 

 

Imposte 
dirette 
 

 
Unico 2016  - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Unico 2016 
per le persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coin-
cidente con l’anno solare. 

  Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 

  

Codice attività - Se il contribuente non ha comunicato il codice di attività o lo ha fatto in modo errato può 
indicare il corretto codice attività nel modello Unico 2016 e presentare la dichiarazione di variazione dati agli 
Uffici territoriali delle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del mo-
dello Unico 2016; in questo caso non si applicano le sanzioni (istruzioni modello studi di settore). 

  
Mod. 730/2016 - I contribuenti comunicano al sostituto d’imposta di non voler effettuare o di effettuare un 
minore acconto dell’Irpef/cedolare secca per l’anno 2016 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. 

  
Unico 2016 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi. 

  

Assegnazione/cessione agevolata beni ai soci - Le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a. che, entro il 
30.09.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in 
pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare di-
sposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 
30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa 
anteriore al 1.10.2015. 
Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione 
dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici. 

 

Iva 

 Dichiarazione Iva separata  - Termine di trasmissione telematica. 

  

Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in 
via telematica il modello Unico e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il 
versamento della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzan-
do il codice tributo 6493. 

  
Rimborso I va estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto 
di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. 

  
Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi 
dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari 
registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

  
Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da 
San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. 

 
Imposta 
di registro  

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di 
immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione 
per il regime della cedolare secca. 

 
Libro unico  
del lavoro  

Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con 
riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

 
Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni 
dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, 
riferite al mese precedente. 

  
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2016 mediante gli appositi 
bollettini rilasciati dall’Inps. 

  
Mod. 503/AUT - Termine di presentazione del modello 503/AUT per i pensionati titolari di redditi di lavoro 
autonomo (art. 10 D. Lgs. 503/1992). 

 
Dottori  
commercialisti  

Contributi - Scadenza della 4ª rata delle eccedenze 2015 esclusivamente per coloro che hanno scelto la 
rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2015 PCE. 

 
Tasse 
automobilistiche  

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture 
acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2016 da parte delle concessionarie, al 
fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

 5 per mille  

Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini 
di scadenza, gli adempimenti  richiesti per l’ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di 
iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 
250,00. 

 

Nota 

• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). 
• L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° 

giorno lavorativo successivo. 
• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 

2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 
• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle 
medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo succes-
sivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]. 

 
 


