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Informative e news per la clientela di studio 

 
 

DETRAZIONE IRPEF 50% 
Obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio anche con meno di 9 condòmini 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio in 

merito alle spese sostenute sulle parti comuni di un edificio condominiale composto da tre comproprietari 

è consentita solo qualora il condominio abbia acquisito il codice fiscale entro il termine di presentazione 

della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute. Nel 

caso in questione, infatti, i bonifici per la spesa sostenuta sulle parti comuni sono stati suddivisi ed 

effettuati da parte dei singoli comproprietari. Non viene perso il diritto alla detrazione Irpef del 50% 

purché venga pagata una sanzione di 103,29 euro per la ritardata richiesta del codice fiscale e venga 

inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate in cui dettagliare le generalità e il codice fiscale dei 

singoli condòmini, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti 

effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la richiesta di considerare il condominio 

quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse nei confronti dei singoli condòmini, da 

intendersi riferite al condominio. 

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.74, 27/08/2015) 
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INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015 
 
 
Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2015, scade il termine per provvedere all’invio 

telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2014. Entro tale data lo Studio 

provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle 

Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, 

ricordato che la data del 30 settembre 2015 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della 

dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (sia unificata che in forma autonoma). 

 

Ulteriore documentazione relativa al 2014 per integrazione dichiarazioni 

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di 

ulteriore documentazione relativa al 2014 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non 

consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2015 è possibile integrare le informazioni 

contenute nella dichiarazione Unico 2015, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.  

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2014 qualora in precedenza si sia 

ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita 

l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi 

alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. 

Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o 

insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà 

ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso così innovato dall’art.1, co. 

da 634 a 640 L. n.190/14.  

Pertanto, qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap 

ed Iva non eseguiti nell’anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, sarà possibile farlo anche in data 

successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 

del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell’art.13, co.1, lett. b-bis) D.Lgs. n.472/97. 
 
Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti  

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2015 è possibile integrare anche le 

dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore 

della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora 

il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2013, potrà presentare il modello Unico 

2014 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2015 al fine di 

poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.  

 

Investimenti all’estero 

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche 

residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di 

proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai 

fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei 

conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro 

che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2014, sia finanziari (conti correnti, 

partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a 

comunicarlo tempestivamente allo Studio. 

 

 

Visto di conformità imposte dirette 
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I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle 

imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte 

sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di 

conformità.  

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che abbiano 

utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per 

importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2014. Pertanto, la semplice esistenza del 

credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 

euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto. 

La Circolare n.28/E/14 fornisce per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata una check list nella quale 

sono evidenziati i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto, precisando che gli stessi vanno 

considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che 

appone il visto in base allo specifico caso. 

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni 

versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli dal parte del 

soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va da 258 a 2.582 

euro.  

Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della 

dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile. 
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LA REMISSIONE IN BONIS 
 

 

Le norme prevedono, a favore del contribuente, una norma di salvataggio (c.d. remissione in bonis), in forza 

della quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati 

all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non 

tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano 

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore 

dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. 

Per accedere al beneficio è però necessario che il contribuente: 

1) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 

2) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione 

della prima dichiarazione utile; 

3) versi contestualmente l'importo della sanzione di 258 euro, senza possibilità di avvalersi della 

compensazione. 

In sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l’espletamento 

tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio 

per l’attività di accertamento. 

 

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis 

Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi in cui può essere utilizzato, con certezza, il rimedio 

descritto. 

Tardiva presentazione 

modello Eas enti 

associativi 

 Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote 

e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i 

dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di 

consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla 

data di costituzione dell'ente.  

 Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti 

dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto 

possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di 

presentazione del modello UNICO successivo all'omissione, versando 

contestualmente la sanzione pari a 258 euro.  

Enea comunicazione di 

fine lavori 

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato 

all’invio di apposita comunicazione all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), 

in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.  

L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi: 

 Comunicazioni omesse; 

 Comunicazioni annullate; 

 Comunicazioni compilate on line ma non inviate 

Cedolare secca e 

remissione in bonis 

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare 

secca può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, 

non è possibile la remissione se: 

 si è già pagata l’imposta di registro; 

 non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è 

verso l’agenzia dell’entrate bensì un altro soggetto 
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Nella tabella che segue, invece, sono riepilogate le ipotesi per le quali manca una conferma ufficiale sul 

possibile utilizzo della remissione in bonis, per il semplice motivo che la manifestazione dell’opzione non 

viene più veicolata (dal 2015) con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della dichiarazione dei 

redditi. 

 

Tassazione per 

trasparenza società di 

capitali 

L’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da 

tutte le società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione 

presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.  

Consolidato fiscale 

L’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con 

la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende 

esercitare l’opzione.  

Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al 

consolidato fiscale, quali la comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo 

(art.13 del D.M. 9 giugno 2004) o la comunicazione per l’importo delle perdite residue 

attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione (art.14 del citato 

D.M.), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare 

entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal 

termine per la presentazione della dichiarazione.  

Opzione Irap da 

bilancio 

La relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo 

d’imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione Irap presentata nel periodo 

d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata. 

Tonnage Tax 

Dal 2015, i soggetti Ires potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità 

proprie del regime qualora comunichino un’opzione in tal senso all’Agenzia delle 

Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si 

intende esercitare l’opzione. 

 

Secondo la migliore dottrina la remissione in bonis dovrebbe trovare applicazione anche per queste 

casistiche, ma, mancando una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia, si raccomanda la massima cautela. 
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Occhio alle scadenze 
 

 

 
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2015 

 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2015, con il commento dei 

termini di prossima scadenza.  
 

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente 

per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11.  

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si 

applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno 

al 6 luglio 2015. 

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti 

straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

 

25 
settembre 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per 

presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni 

intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.  

 

30 
settembre 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6 

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 

delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il 

versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della V 

rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 

 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7 

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 

delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il 

versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di 

versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 

 

Comunicazioni di acquisto da San Marino 

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni di acquisto 

da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San Marino annotate nei 

registri Iva nel mese di agosto. 

 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di 

agosto. 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 
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Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 

coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.  

 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 settembre 15. 

 

Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi 

Scade oggi, il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per questi 

ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l’invio telematico delle 

dichiarazioni dei redditi modello Unico 2015 e modello Irap 2015, nonché del modello Iva 

2015 in via autonoma. 

 

30 
settembre 

Variazione codice attività 
Scade oggi il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere effettuata la 
comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente comunicato o 
comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di settore.  

 

Rimborso Iva comunitaria 
Scade oggi il termine , non sanabile, per l’invio delle richieste di rimborso per l’Iva pagata in 
paesi europei nel 2014 da soggetti italiani. 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 
 

 


