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ESCLUSIONI IRAP 

PER I 
PROFESSIONISTI 

 
• Lo studio attrezzato non configura automaticamente il presupposto impositivo ai fini Irap; 

inoltre, il commercialista revisore che si avvale delle strutture della società di revisione è 
escluso dall’Irap. 

 
 

DEDUCIBILITÀ 
DEI COMPENSI 

AGLI 
AMMINISTRATORI 

 
• La Cassazione ritiene che siano indeducibili dal reddito d’impresa i compensi corrisposti 

agli amministratori di società di capitali in assenza della delibera assembleare, dal 
momento che questi risultano civilisticamente non spettanti. 

 
 

CONTRIBUENTI 
MINIMI PASSATI AL 

REGIME 
ORDINARIO 

 

• I contribuenti che, avendo aderito al regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011, nel 
corso del 2015, sono transitati nel regime ordinario, dovranno presentare entro il 
30.09.2016, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche le dichiarazioni relative a Irap, Iva 
e studi di settore. 

• In caso di superamento delle soglie per il regime forfettario, il passaggio al regime 
ordinario si concretizzerà dall’anno successivo. 

 
 

 Nuove rateazioni Equitalia e Agenzia Entrate 
 

Il D.L. 113/2016 ha previsto una nuova opportunità, per i contribuenti decaduti dal beneficio del pagamento dilazionato delle car-
telle di Equitalia alla data del 1.07.2016, di chiedere un nuovo piano di rateazione fino a 72 rate, anche se le rate scadute non 
sono state integralmente saldate. Sono coinvolte le dilazioni ordinarie, quelle oltre 72 rate e le rateazioni per situazioni di difficol-
tà. 
 

RATEAZIONI 
DI EQUITALIA 

 

Ambito 
applicativo 

 

Debitore decaduto alla data del 1.07.2016  dal beneficio della rateazione 
prevista dall’art. 19, cc. 1, 1-bis e 1-quinquies D.P.R. 602/1973 (rateazione 
ordinaria fino a 72 rate, rateazione in proroga per peggioramento della si-
tuazione e maxi rateazione oltre 72 rate), concessa in data antecedente o 
successiva al 15.10.2015. 

   

 

 

Possibilità di rateizzare nuo-
vamente l’importo, fino a un 
massimo di 72 rate, fatti salvi i 
piani di rateazione con un nu-
mero di rate superiore a 72 
precedentemente approvati. 

 

Anche se, all’atto della presentazione 
della richiesta, le rate scadute alla 
stessa data non siano state integral-
mente saldate. 

    

 Oggetto  Non rileva la natura del debito verso Equitalia, che può essere tributario o 
non tributario (come i contributi previdenziali). 

    

 
Effetti  

L’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca o il fermo solo nel caso di 
mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza; inoltre, non 
possono essere avviate nuove azioni esecutive. 

    

 Decadenza  
Si decade dalla rateazione al mancato pagamento di 2 rate , anche non 
consecutive. 

     

RATEAZIONI 
DELL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

 

Ambito 
applicativo 

 

Debitore decaduto dal 16.10.2015 e fino al 1.07.2016  dai piani di ratea-
zione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al D. Lgs. 
19.06.1997, n. 218 (accertamento con adesione ), di omessa impugnazio-
ne degli stessi (acquiescenza ). 

   
 

 
Possibilità di ottenere, a 
semplice richiesta, la conces-  

Anche se, all’atto della presentazione 
della richiesta stessa, le rate eventual-



   
 

sione di un nuovo piano di 
rateazione. 

mente scadute non siano state saldate. 

      

 Oggetto   La rateazione può riguardare tutti i tributi  gestiti dall’Agenzia delle Entrate. 
    

 
Decadenza  

Sono applicabili le regole ordinarie in base alle quali si decade in caso di 
mancato pagamento di una rata entro la scadenza di quella successi-
va. 

    

 Effetti   Sono inibite nuove azioni esecutive e/o cautelari. 
     

RATEAZIONI 
ANTE 22.10.2015 

 Condizione  
per nuova 
dilazione 

 
È estesa alle rateazioni concesse prima del 22.10.2015  la possibilità, in 
caso di decadenza, di fruire di una nuova dilazione, previo pagamento inte-
grale delle somme dovute. 

     

DOMANDA 

 Presentazione  La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di deca-
denza, entro il 20.10.2016  (senza alcun versamento). 

    

 
Documentazione  

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a € 
60.000, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 

  

 

 

Autocarri considerati autovetture ai fini fiscali  
 

Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, è previsto che i cd. “falsi auto-
carri” sono soggetti alle limitazioni della detraibilità dell’Iva e della deducibilità dei costi previsti per le autovetture. Sono 
considerati tali i mezzi immatricolati come autocarri (con codice N1), che presentano contemporaneamente le seguenti 
caratteristiche: codice di carrozzeria FO, 4 o più posti, rapporto tra potenza motore (espressa in Kw) e portata (espres-
sa in tonnellate) del veicolo pari o superiore a 180. Si precisa che: tutti i veicoli strumentali per natura diversi dagli au-
tocarri non sono interessati alla disciplina; la verifica non deve essere effettuata su qualsiasi autocarro ma soltanto su 
quelli di tipo furgonato (F0) con più di 4 posti a sedere. 
 

      
Riferimenti  
alla carta 

di circolazione 
       

OGGETTO  
Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi 
massa massima non superiore a 3,5 tonnel-
late. 

 
Veicoli immatrico-
lati come N1.  (J) 

       

CODICE 
CARROZZERIA  F 0.  (J.2) 

     

POSTI  4 o più posti.  (S.1) 
   



   
 

RAPPORTO 
POTENZA/ 
PORTATA 

 

 

     

EFFETTI  
PER FALSI 

AUTOCARRI 

 Trattamento Iva.  

Limitazioni previste per le autovetture.    

 Trattamento imposte dirette.  

  
 



   
 

 

 

 
  

Trasmissione dati fatture e corrispettivi 
 

Il D. Lgs. n. 127/2015 ha previsto, dal 1.01.2017, la facoltà per i soggetti passivi Iva di optare per la trasmissione telematica all’Agenzia 
delle Entrate dei dati relativi a tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle note di variazione. Il provvedimento ha introdotto anche la pos-
sibilità, per i soggetti che non sono tenuti all’emissione della fattura, dal 1.01.2017, della memorizzazione e trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi ai fini Iva, con contestuale 
abrogazione di una serie di adempimenti. 
 

TRASMISSIONE 
OPZIONALE 

DEI DATI 
DI TUTTE 

LE FATTURE 
(EMESSE E 
RICEVUTE) 

 Operazioni 
rilevanti 
ai fini Iva 
effettuate 

dal 1.01.2017 

 
I soggetti passivi possono optare  per la trasmissione telematica all’Agenzia delle En-
trate dei dati di tutte  le fatture, emesse e ricevute , nonché delle relative variazioni, 
effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio (SDI). 

   

  L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° an-
no solare successivo  e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 

    

 

Controlli  

L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative 
variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio per effettuare controlli 
incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da 
altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l’emersione spontanea delle basi 
imponibili. 

    

 
Sanzione  

Ai contribuenti che esercitano l’opzione si applica, in caso di omissione della predetta 
trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione da € 
258,00 a  € 2.065,00. 

     

TRASMISSIONE 
TELEMATICA 

DEI DATI 
DEI 

CORRISPETTIVI 

 

Dal 1.01.2017 

 

I soggetti non tenuti all’emissione della fattura possono optare  
per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 
all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle 
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. 

 
Commercianti 
al minuto e atti-
vità assimilate. 

     

  L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° an-
no solare successivo  e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. 

    

 Registrazione  La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi 
sostituiscono gli obblighi di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi. 

    

 
Certificazione 

fiscale  

• La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono la 
modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi me-
diante scontrino/ricevuta fiscale. 

• Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 
     

INCENTIVI ALLA 
TRASMISSIONE 

TELEMATICA 
DELLE FATTURE E 

DEI 
CORRISPETTIVI 

 

Esoneri  

• A favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica dei dati delle fatture 
(emesse e ricevute) e per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispet-
tivi è previsto l’esonero dai seguenti adempimenti : 
- comunicazione clienti-fornitori ; 
- comunicazione operazioni black list ; 
- presentazione dei modelli Intra , limitatamente agli acquisti intracomunitari di 

beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti UE; 
- comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing , nonché di 

locazione e noleggio ; 
- comunicazione degli acquisti di beni da San Marino , con assolvimento dell’Iva 

mediante autofattura. 
    

 Rimborso 
prioritario  
credito Iva 

 
Ai soggetti che optano per la trasmissione telematica è riconosciuta l’esecuzione, in 
via prioritaria, del rimborso del credito Iva ex art. 30 D.P.R. 633/1972 entro 3 mesi dal-
la presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti. 

     

TERMINI DI 
ACCERTAMENTO 

RIDOTTI 

 
Riduzione  

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed 
effettuati nei modi che saranno stabiliti con un apposito decreto, il termine per 
l’accertamento ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette è ridotto di un anno . 

    

 

Condizione  

Per fruire della riduzione dei termini di decadenza, i soggetti passivi, devono effettuare 
e ricevere tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o 
carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di 
non trasferibilità. 

    

 Esonero  I soggetti passivi possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare 
non superiore a € 30.00 . 

 



   
 

 

 Pagamento del bollo virtuale con modello F24 
 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 17.12.2015, ha approvato il nuovo modello utilizzabile per la liquidazione definitiva 
dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. L’imposta di bollo, infatti, può essere assolta mediante acquisto presso un intermediario 
convenzionato (ad esempio, tabaccheria) dell’apposito contrassegno o in modo virtuale. Il modello è utilizzabile per la dichiarazione rela-
tiva agli atti e documenti emessi tra il 1.01 e il 31.12 ovvero, in caso di rinuncia, tra il 1.01 e la data di effetto della rinuncia. Il modello 
deve essere, altresì, utilizzato per esprimere la volontà di rinunciare all’autorizzazione in luogo dell’apposita comunicazione scritta 
all’ufficio territoriale competente. 
 

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO 
 

DOCUMENTO 
CARTACEO 

O ASSIMILATO 

 

Marca 
da bollo 

 • Il contrassegno telematico (cioè la “marca da bollo”) deve essere applicato sul documen-
to e deve riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del  docu-
mento . 

• L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che 
forma i predetti documenti. 

• È possibile esercitare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente, a titolo 
di spese anticipate in nome e per conto, escluse da Iva ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 
633/1972. 

 

Le fatture cartacee inviate per mail in for-
mato pdf , qualora soggette all’imposta di bol-
lo, non possiedono i requisiti per essere con-
siderate documenti informatici rilevanti ai fini 
fiscali.  

 Pertanto, anche per tali documenti oc-
corre assolvere l’imposta di bollo con 
contrassegno cartaceo oppure con 
modalità virtuale con autorizzazione 
preventiva. 

   

Nel caso di imposta di bollo assolta con l’apposizione della marca sul documento cartaceo, 
poi spedito in formato pdf, si ritiene opportuno apporre sulla copia inviata elettronicamente 
la seguente dicitura “imposta di bollo assolta sull’originale, con numero identificativo ...” (ri-
portando il numero presente sulla marca da bollo applicata sul documento originale). 

    

 
Imposta 
assolta 
in modo 
virtuale 

 • È richiesta l’autorizzazione preventiva. 
• Si presenta la dichiarazione annuale con 

liquidazione provvisoria e a consuntivo. 
• Si effettuano i versamenti con rate bime-

strali. 

 Sul documento deve essere riportata 
la dicitura “imposta di bollo assolta 
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 
del D.P.R. 642/1972 ”, oltre agli estremi 
della relativa autorizzazione. 

       

DOCUMENTO 
INFORMATICO 
RILEVANTE AI 

FINI TRIBUTARI 

 

Imposta 
assolta 
ai sensi 
del D.M. 

17.06.2014 

 • Non occorre autorizzazione preventiva nè 
dichiarazione annuale. 

• Versamento a saldo con F24 entro 120 giorni 
della fine dell’anno (codice tributo 2501). 

• Indicazione codice 1 nel rigo RS140 del 
modello Unico. 

 

Sul documento deve essere riportata 
la dicitura “imposta di bollo assolta 
ai sensi del D.M. 17.06.2014 ”. 

 
 
 



   
 

 

 
 

 

 
  

Rimborso del canone Rai erroneamente addebitato 
 

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 2.08.2016,  ha fornito le istruzioni operative per richiedere il rimbor-
so del canone Rai erroneamente addebitato nella bolletta di luglio, pari a € 70,00. 
 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 
I soggetti che possono inoltrare la richiesta di rimborso devono anche indicare nel model-
lo il codice della motivazione. 

 

MOTIVAZIONI 
DELL’ISTANZA 

 • Nell’istanza di rimborso è possibile indicare tali codici. 
- Codice 1 : il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha com-

piuto il 75° anno di età  con reddito complessivo familiare non superiore a € 6.713,98 
ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. 

- Codice 2 : il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in pos-
sesso dei requisiti di esenzione per effetto di  convenzioni internazionali , come, 
ad esempio, diplomatici e militari stranieri, ed è stata presentata l’apposita dichiara-
zione sostitutiva. 

- Codice  3: il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per ener-
gia elettrica e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha paga-
to il canone anche con modalità diverse dall’addebi to . 

- Codice 4 : il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per ener-
gia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture 
relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia ana-
grafica. 

- Codice 5 : il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzio-
ne di apparecchi televisivi  da parte propria e dei componenti della sua famiglia 
anagrafica. 

- Codice 6 : altri motivi diversi dai precedenti. 
 

MODALITÀ 
DI 

PRESENTAZIONE 

 

Modalità 
telematica 

• L’istanza può essere presentata telematicamente direttamente dal 
titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, 
attraverso l’applicazione web disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Entratel o Fi-
sconline. 

• In alternativa, è possibile l’invio tramite gli intermediari abilitati appo-
sitamente delegati dal contribuente. 
È necessario che i soggetti incaricati della trasmissione conse-
gnino al richiedente una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia 
delle Entrate, conservino l’originale dell’istanza di rimborso sotto-
scritta dal richiedente con allegata la copia del documento di identi-
tà del soggetto stesso e la delega alla trasmissione dell’istanza di 
rimborso. 

 

    

 

Modalità 
postale   

• È possibile l’invio dell’istanza, con allegato una copia di un valido 
documento di riconoscimento, tramite raccomandata a:  
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di 
Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 
10211 Torino. 

• È anche possibile inviare la richiesta di rimborso tramite Pec, 
all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it: In questo caso, se 
l’istanza è firmata digitalmente, non è necessario allegare copia del 
documento. 
La ricevuta dell’avvenuta spedizione, unitamente a copia 
dell’istanza di rimborso inviata, è conservata per l’ordinario termine 
di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle 
Entrate. 

 

 
 



   
 

 
 

 Contratto di convivenza 
 

È entrata in vigore il 5.06.2016 la Legge n. 76/2016, che istituisce e regolamenta le unioni civili e disciplina la convi-
venza. Con il contratto di convivenza si esplicita, chiarisce e precisa quel generico obbligo di assistenza materiale 
che è il nucleo del rapporto di convivenza e si consente di regolare quei profili non contenuti nella legge. 
 

FORMA 
E 

REQUISITI 
DI VALIDITÀ 

 Il contratto è redatto in forma scritta , a pena di nullità, con atto pubblico  o scrittura priv a-
ta con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la confor-
mità alle norme imperative e all’ordine pubblico. 

  

 Iscrizione 
all’anagrafe 
comunale 

 

Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica o ri-
ceve l’atto deve provvedere, entro 10 giorni , a trasmettere copia del 
contratto al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione 
all’anagrafe. 

    

 

Nullità 
insanabile  

• Il contratto è affetto da nullità insanabile se concluso: 
- in presenza di vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro 

contratto di convivenza; 
- in presenza di vincoli da rapporti da parentela, affinità o adozione; 
- da persona minore d’età; 
- da persona interdetta giudizialmente; 
- in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 88 C.C., ossia se 

una parte è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul 
coniuge dell’altra.  

 

CONTENUTO 

 • Il contratto può contenere: 
- l’indicazione della residenza comune; 
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze 

di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; 
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni. 

  

 

Termini 
e modifiche  

• Il contratto non consente l’apposizione di termini o condizioni.  
• Nel  caso  in  cui  le  parti  inseriscano  termini  o condizioni, questi 

si hanno per non apposti. 
• Il contratto può essere modificato, anche relativamente al regime 

patrimoniale prescelto, in qualunque momento con le medesime 
forme richieste per la sua sottoscrizione. 

 

RISOLUZIONE 
DEL 

CONTRATTO 

 • Il contratto di convivenza si risolve per: 
- accordo delle parti, nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione; 
- recesso unilaterale da esercitarsi con dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da 

notaio o avvocato; 
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; 

- morte di uno dei contraenti. 
 
 

Il contraente superstite o gli eredi del contraente dece-
duto devono notificare al professionista che ha ricevuto 
o autenticato il contratto di convivenza l’estratto 
dell’atto di morte, affinché provveda ad annotare a 
margine del contratto di convivenza l’avvenuta risolu-
zione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del Co-
mune di residenza. 

Laddove i conviventi avessero adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni, la 
sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e l’applicazione, nei 
limiti della compatibilità, delle previsioni del codice civile per lo scioglimento della comu-
nione legale tra coniugi. 

 

 
 



   
 

 

 Comprare casa senza agenzia 
 

Comprare o vendere casa senza l’aiuto di un agenzia immobiliare è sicuramente più vantaggioso dal punto di vista 
economico, ma comporta elevati rischi. Si schematizzano gli aspetti essenziali e le cautele da adottare. 

 

PRECAUZIONI 
PER IL 

COMPRATORE 

 

Individuato l’immo-
bile da acquistare è 
opportuno prestare 
adeguata attenzione. 

 
Richiedere al venditore la documentazione relativa 
all’immobile. 

   

  
Richiedere la dichiarazione dell’amministratore in cui attesta 
che il proprietario è in regola con il pagamento delle rate 
condominiali. 

   

  
Effettuare controlli presso l’Agenzia del territorio e all’ufficio 
tecnico del Comune per verificare i dati del proprietario e 
l’esistenza di eventuali condoni in corso. 

   

  
Controllare lo stato dell’immobile (opportuno l’ausilio di un 
tecnico per verificare eventuali anomalie). 

   

  Verificare la presenza di contratti d’affitto. 
   

  
Per il preliminare di compravendita è opportuno affidarsi a un 
notaio per essere informati di eventuali ipoteche sulla casa. 

     

PRINCIPALI 
SITI 

 www.casetraprivati.it  • Esistono diversi siti per comprare o vendere casa tra privati.  
• I servizi offerti da questi siti generalmente consentono di 

accedere gratuitamente a una serie di annunci immobiliari.  
• Acquirenti e venditori devono registrarsi e dichiarare di non 

essere intermediari o agenzie immobiliari. 

   

 www.casanoi.it  
   

 www.homepal.it  

     

ASTE  
GIUDIZIARIE 

 

Verificare diretta-
mente presso i vari 
tribunali le varie of-
ferte. 

 

Una volta individuato 
l’immobile è necessario ver-
sare una caparra del 10%, 
calcolato sulla base d’asta. 

 

È richiesto il pagamento 
dell’intero importo entro 
60 giorni dalla data 
dell’aggiudicazione. 

      

 Mutuo specifico  

• La richiesta del mutuo può prevedere che il prestito sia ero-
gato solo in caso di aggiudicazione. 

• In caso contrario sono dovute solamente le spese di istrutto-
ria. 

     

AGEVOLAZIONI 

 
Sconto  

“prima casa”  

Chi già possiede un’abitazione può comprare un altro immo-
bile non di lusso con imposte ridotte a patto che mantenga 
per non più di un anno il possesso dell’abitazione acquistata 
in precedenza. 

    

 

Abitazioni 
acquistate 

direttamente 
dal costruttore  

 

In presenza di specifiche condizioni1 è possibile recuperare in 
10 anni il 50% dell’Iva pagata. 
 

Nota1 

Per rientrare nel bonus è necessario che 
l’abitazione non appartenga alle categorie cata-
stali A/1, A/8, A/9 e che l’acquirente stabilisca la 
residenza nel Comune in cui si trova la casa en-
tro 18 mesi dall’acquisto. 

 

 



   
 

 

 
  

Comunicazione all’Enea delle spese  

di riqualificazione energetica 
 

I contribuenti che hanno portato in detrazione le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici nel 
periodo d’imposta 2015 hanno tempo fino al 30.09.2016 per inviare una nuova comunicazione all’Enea che annulli e 
sostituisca quella già trasmessa. 

 

AMBITO 
APPLICATIVO 

 Nel caso di riqualificazione energetica di edifici la normativa vigente impone che, entro 
90 giorni dal termine dei lavori , sia trasmessa ad Enea la documentazione costituita 
dall’Attestato di qualificazione energetica e la scheda descrittiva degli interventi realizzati 
o dalla scheda informativa semplificata. 

  

 

Mancato invio 
e remissione 

in bonis 

• L’omesso invio all’Enea della scheda informativa non preclude la 
possibilità di beneficiare della detrazione. Infatti, il contribuente 
può rimediare ricorrendo all’istituto della “remissione in bonis”, in 
base al quale egli può effettuare la comunicazione entro il termine 
di presentazione della prima dichiarazione utile. 

• Inoltre, il contribuente, oltre all’invio di tale documentazione, deve 
versare, entro lo stesso termine, una sanzione pari a € 250,00  
mediante modello F24, in cui riportare il codice tributo 8114 , in-
dicando nell’anno di riferimento quello in cui è commessa la viola-
zione (es.: 2015). 
 

Non è prevista la possibilità di compensazione con eventuali cre-
diti d’imposta. 
  

• Qualora il contribuente non esegua i predetti adempimenti entro il 
30.09.2016 decadrà dal beneficio fiscale. 
 

• Tale istituto può essere utilizzato nel caso di: 
- comunicazioni omesse; 
- comunicazioni annullate; 
- comunicazioni compilate online ma non inviate. 

 

 

RETTIFICA 
DELLA SCHEDA 
INFORMATIVA 

 
Il contribuente può rettificare, anche dopo la scadenza del 
termine previsto per l’invio,  eventuali errori commessi nella 
compilazione della scheda informativa, entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la 
spesa può essere portata in dichiarazione. 

 

Quindi, entro il 
30.09.2016 per le spe-
se sostenute nel pe-
riodo d’imposta 2015. 

    

 

Correzioni 
possibili 

• Si possono correggere, per esempio: 
- errori materiali sui dati anagrafici del contribuente e dei benefi-

ciari della detrazione; 
- dati identificativi dell’immobile oggetto di intervento; 
- gli importi di spesa indicati in misura non corrispondente a quel-

la effettiva. 
• Non è necessario rettificare la scheda informativa quando è stato 

indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del boni-
fico o della fattura, o non è stato segnalato che possono aver dirit-
to alla detrazione più contribuenti.  

• In questi casi, infatti, è sufficiente che il contribuente che intende 
avvalersi della detrazione dimostri di essere in possesso dei do-
cumenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui 
tale onere è stato effettivamente sostenuto. 

 



   
 

 

 
 
 
 

 

  SCADENZARIO 
Principali adempimenti mese di ottobre 2016 

 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Sabato 
1 ottobre  Imposte dirette  

730 precompilato - Dal 1.10.2016 al 31.01.2017 il contribuente potrà esercitare il diritto di opposizio-
ne con riferimento alle spese sanitarie relative al 2016, richiedendo - via telefono, posta elettronica o 
presentando l’apposito modello presso un qualsiasi ufficio territoriale - che questi dati siano cancellati 
dal sistema TS e, quindi non più utilizzati ai fini dell’elaborazione della precompilata (Comunicato Ag. 
Entrate 29.07.2016). 

 

Lunedì 
10 ottobre 

 Inps  
Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a ca-
denza trimestrale relativi ai lavoratori domestici. 

 Previdenza  
Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei 
contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali 
relativi al 3° trimestre 2016. 

 

Sabato 
15 ottobre 

 

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 en-
tro 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  

Contributi previdenziali  - Termine di versamento della 5ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di 
maternità 2016. 

 

Domenica 1 
16 ottobre 

 

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 ritenute  - 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. 

  
Dividendi  - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 
trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura 
versate dai soci nello stesso periodo. 

 

IVA 

 
Liquidazione e versamento  - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquida-
zione 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 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 
settembre 2016, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 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 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 Ges tione Separata  - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da 
parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. 

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

 



   
 

 

 Principali adempimenti mese di ottobre 2016 (segue) 
 

Scad. 2016  Tributo Contributo   1BDescrizione  
 

Giovedì 
20 

ottobre 

 Accertamento  

Pagamenti a rate  - Chi è decaduto dal beneficio della rateizzazione entro il 30.06.2016 può chiede-
re nuovamente una dilazione delle somme non ancora versate senza avere l’obbligo di pagare inte-
gralmente le rate scadute all’atto della domanda. 
La richiesta di riammissione deve essere effettuata improrogabilmente entro e non oltre il 
20.10.2016 (Nota Equitalia 20.08.2016 - L. 160/2016). 

 IVA  

Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in 
Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in 
via telematica, mediante il portale MOSS, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trime-
stre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell’Iva dovuta. L’obbligo sussiste anche 
in caso di mancanza di operazioni. 

 Conai  
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia riferi-
ta al mese o trimestre precedente. 

 

Martedì 
25 ottobre 

 Imposte dirette  
Mod. 730/2016  - Il contribuente può presentare al Caf, o al professionista abilitato, la dichiarazione 
730 integrativa, qualora abbia riscontrato errori o omissioni, la cui correzione comporta un maggior 
rimborso o un minor debito. 

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

 

Domenica 1 
30 

ottobre 

 Beni ai soci  
Comunicaz ione - Termine di presentazione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai 
soci, nonché dei finanziamenti o delle capitalizzazioni ricevute nel 2015 (Provv. Ag. Entrate 
16.04.2014). 

 
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. 

 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. 

 

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. 

  
Rimborsi  - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all’Ufficio competente, della do-
manda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 3° trimestre 2016, 
da parte dei soggetti di cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. 

 
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. 

  
Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG 
Unico) relativa al 3° trimestre 2016. 

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

 Agenti  
Adempimenti  - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto con-
to delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni li-
quidate devono essere pagate all’agente. 

 Autotrasportatori  
Rimborso accise  - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta 
di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2016. 

 Canone RAI  

Pagamento con modello F24  - In tutti i casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica te-
nuta al versamento del canone sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previ-
sto il pagamento del canone mediante il modello F24. Esclusivamente per l’anno 2016 il pagamento 
deve essere eseguito entro il 31.10.2016. 

 

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 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]. 

 


