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Informative e news per la clientela di studio 

 

 
BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE 

Esteso alle persone giuridiche l’accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale  

L’Agenzia delle Entrate ha ampliato il servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria 

e catastale relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del 

diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. L’accesso è  gratuito ed in esenzione da tributi, e 

può essere effettuato ora anche da parte della persona non fisica che è titolare del diritto di  proprietà 

o di altri diritti reali di godimento. Nello specifico, la consultazione riguarda, relativamente agli atti 

catastali, gli immobili di cui la persona non fisica risulta intestataria e, relativamente ai registri 

immobiliari, le formalità informatizzate in cui siano presenti sia la persona non fisica, sia gli immobili 

di cui la medesima risulta intestataria negli atti catastali. In tal modo è stato esteso un servizio, già 

attivo dal 31 marzo 2014 per le persone fisiche, che consente di ottenere: la visura catastale, sia per 

soggetto che per immobile; la mappa con la particella terreni; la planimetria del fabbricato; 

l’ispezione ipotecaria. 

 (Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.125592, 02/08/2016) 

 

 

IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE 
AGEVOLATE 

 

 

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – ha introdotto un 

regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società 

i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è la fine del 

mese di settembre. Si attende la proroga e l’ipotesi più probabile è quella di riaprire le porte 

dell’assegnazione ai soci a partire dal 1° gennaio 2017.  

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto 

più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la 

fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili. Tale 

provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina 

delle società di comodo. 

 

 

 
 

INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 
 

 

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2016, scade il termine per provvedere all’invio 
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telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2015. 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 2015 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, 

ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della 

dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma). 

 

Ulteriore documentazione relativa al 2015 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 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non 

consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni 

contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.  

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 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. 
 

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva 

non eseguiti per l’anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di 

presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% 

(pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (30 

settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento 

operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero 

qualora siano iniziate altre attività di accertamento. 

 

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti  

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2016 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 2014, potrà presentare il modello Unico 

2015 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2016 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 2015, sia finanziari (conti correnti, 

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

comunicarlo tempestivamente allo Studio. 

 
 

 

 

ADEMPIMENTI DIMENTICATI CON LO SPIRAGLIO DELLA “REMISSIONE IN BONIS” 
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Chi ha trascurato di effettuare una scelta o di inviare una comunicazione, cioè adempimenti necessari per 

fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l’istituto della 

“remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 30 settembre, pagando una piccola 

penalità utilizzando il modello di pagamento F24. 

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non 

permette tuttavia di compensare l’importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta 

esperibile solo se 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. 

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la 

svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.  

 

Caratteristiche dell’istituto 
 

Per accedere al beneficio è 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 250 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 descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto 

precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto. 

Tardiva presentazione 

modello Eas 

 Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e 

dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via 

telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello 

Eas, 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 250 euro.  

Opzione Iva di gruppo 

 La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la 

presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e 

versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base 

alle vigenti disposizioni) 

 Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile 
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entro il 30/9 

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 

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

secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un 

mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se: 

 è già stata 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 
 
 

 

 
 

OPPONIBILE IL RIPORTO AUTOMATICO DELLE SPESE MEDICHE SUL MODELLO PRECOMPILATO 

 

 

Nel modello di dichiarazione precompilata per i redditi 2016 saranno resi disponibili dal servizio STS, 

Sistema Tessera Sanitaria, i dati relativi a ogni spesa medica sostenuta in corso d’anno dal contribuente. 

 
Questo è quanto stabilito con provvedimento n. 123325 del 29 luglio 2016 dall’Agenzia delle entrate. 

In particolare, secondo quanto disposto dall’Amministrazione, verranno riportati nella dichiarazione 

precompilata i dati relativi: 

 alle spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente e  

 ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, 

specificando la data nella quale sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.  

Si tratta in sostanza dei dati estrapolabili da: 

 ricevute di pagamento; 

 fatture; 

 scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie; 

 ticket; 

 spese per l’acquisto di farmaci (anche omeopatici); 

 prestazioni fornite nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; 

 dispositivi medici con marcatura CE; 

 servizi erogati dalle farmacie come per esempio l’ecocardiogramma; 

 farmaci per uso veterinario; 

 visite mediche generiche e specialistiche; 

 spese per prestazioni di chirurgia e medicina estetica. 

Tali dati saranno resi disponibili all’Agenzia dal sistema TS a partire dal 1° marzo dell’anno di imposta 

successivo a quello di sostenimento (quindi per le spese sostenute nel 2016 dal 1° marzo 2017) 
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mentre i medesimi dati potranno essere visionati dal contribuente a partire dal 15 aprile del medesimo 

anno. 

Quello che rileva è che l’Agenzia ha chiarito che ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a 

rendere disponibili tali dati.  

A tal fine nel caso di spesa documentata da scontrino parlante, il contribuente potrà non comunicare al 

soggetto che emette lo stesso il proprio codice fiscale mentre negli altri casi, ovvero per spese 

diversamente documentate, egli dovrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria 

l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.  

L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico o dalla struttura sanitaria.  

 

In particolare, nella fase di prima applicazione della normativa, l’opposizione potrà essere esercitata 

solo con riferimento ai servizi sanitari sostenuti a partire dal sessantesimo giorno successivo alla 

pubblicazione del provvedimento in commento, quindi dal 1° ottobre 2016. 

Diversamente dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno successivo, l’assistito può 

esercitare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese comunicando 

con la stessa tramite:   

 mail all’indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; 

 telefono, mediante l’utilizzo dei numeri 848.800.444 - 0696668907 (da cellulare) – +39 0696668933 

(da estero);  

 recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e 

consegnando apposito modello di richiesta di opposizione. 

 

 

 

DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI 
 

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 

343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come 

riformato dall’articolo 17‐bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016. 

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 120 (in neretto la parte riformata):  
 

“(…) 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere 

nell'esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:  

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la 

stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un 

anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del 

rapporto per cui sono dovuti;  

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, 

non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte 

capitale;  

per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti 

anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:  
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1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno 

successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono 

immediatamente esigibili;  

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in 

cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; 

l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (…)”. 

 

Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:  

 gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale; 

 in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello 

in cui sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al 

cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva 

conoscenza dell'ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso 

temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;  

 ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al 

fine di evitare il pagamento della mora con l'avvio di azioni giudiziarie - il pagamento degli interessi con 

addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per 

estinguere il debito da interessi). 

Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera 

è quello del 1° ottobre 2016. 

 

Al di là di ogni considerazione circa l’effettiva portata di questa norma che si occupa del tema 

dell’anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti 

dovranno da subito “abituarsi” alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata 

trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in 

pericolosi e costosi sconfinamenti. 

Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al 

comma 5 dell’articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all'addebito degli 

interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni 

momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata 

sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima. Non si può non vedere in tale scelta 

(che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l’avvio delle 

azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all’applicazione di interessi anatocistici.   

Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell’articolo 4 del citato 

decreto attuativo quando afferma che “il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi 

sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul 

quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”. Tale situazione, se da 

un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un “vincolo” alle imprese nella 

destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali. 

 
 
 

 DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 30 SETTEMBRE 2016 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE 
SCHEDE INVIATE ALL’ENEA RELATIVE AL 2015 
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Scade il 30 settembre 2016 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’Enea, che 

annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 

65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2015 e portate in 

detrazione nel modello Unico 2016 o nel modello 730/2016 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione 

all’Enea già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.  
 

Occhio alle scadenze 
 

 

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE 2016 AL 15 OTTOBRE 2016 
 

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti 16 settembre al 15 ottobre 2016, 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’articolo 
7, D.L. 70/2011 e 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. 
Va poi ricordato che con l’articolo 3-quater, D.L. 16/2012, è stata inserita nell’articolo 37, D.L. 
223/2006 una previsione a regime per cui: “Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui 
agli articolo 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, 
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”. 
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. 

Per agevolare la lettura si riportano schematicamente le scadenze relative al pagamento delle imposte 
2015/2016 evidenziando in azzurro le scadenze del mese di settembre. 

 
 

SCADENZIARIO IMPOSTE A SALDO 2015 E 
ACCONTO 2016 

 

1° 2° 3° 4° 5° 6°  

           

Persone 
fisiche 

Sì 
partita 
Iva 

Sì 
SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

22/8 16/9 17/10 16/11    

Versamento 16/6 16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

No 
SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

16/6 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11   

No 
partita 
Iva 

Sì 
SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

6/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11  

Versamento con 
maggiorazione 

22/8 31/8 30/9 31/10 30/11   

Versamento 16/6 16/6 30/6 22/8 30/09 31/10 30/11  
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No 
SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

16/6 30/6 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11 

Versamento con 
maggiorazione 

18/7 22/8 31/8 30/9 31/10 30/11  

           

Società 
semplici, 
società di 
persone e 
soggetti 
equiparati 

Sì SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

22/8 16/9 17/10 16/11    

No SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11   

          

Soggetti Ires 
che hanno 
approvato il 
bilancio entro 
120 giorni 
dalla chiusura 
dell’esercizio 

Sì SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

6/7 18/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

22/8 16/9 17/10 16/11    

No SS 

Versamento senza 
maggiorazione 

16/6 16/7 22/8 16/9 17/10 16/11  

Versamento con 
maggiorazione 

18/7 22/8 16/9 17/10 16/11   

 

 

SCADENZE FISSE 

16 
settembre 

Versamenti Iva mensili  

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

agosto (codice tributo 6008). 

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, 

D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. 
 
Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale 

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2015, 

risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, 

devono versare la settima rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il 

codice tributo n. 6099. 
 
Versamento dei contributi Inps 

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del 

contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai 

redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a 

progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  

 

Versamento delle ritenute alla fonte  

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 

effettuate nel mese precedente:  

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;  
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- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;  

- sui redditi di lavoro autonomo;  

- sulle provvigioni;  

- sui redditi di capitale;  

- sui redditi diversi;  

- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;  

- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 

 

16 
settembre 

Versamento ritenute da parte condomini 

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti 

nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per 

contratti di appalto, opere e servizi. 

 

ACCISE - Versamento imposta 

Scade il termine per il pagamento dell’Accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 

immessi in consumo nel mese precedente. 

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai 

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di 

agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 

 

20 
settembre 

Comunicazione black list 

Scade oggi il termine per l’invio della comunicazione, riferita all'anno 2015, delle cessioni di 

beni e delle prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 

euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" non presentata lo 

scorso mese di aprile. 

 

21 
settembre 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli 

omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in 

misura ridotta, entro lo scorso 22 agosto. 

 

26 
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 

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

luglio. 

 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

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 1° settembre 16. 

 

30 
settembre 

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 2016 e modello Irap 2016, nonché del modello Iva 

2016 in via autonoma. 

 

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 2015 da soggetti italiani. 

 

15 
ottobre 

Registrazioni contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

inferiore a 300 euro emesse il mese precedente. 

 

Fatturazione differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne 

o spedizioni avvenute nel mese precedente. 

 

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi 

ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Dott.ssa Lucia Anna Mattalia 

 


