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AGGIORNAMENTI AGOSTO 2015  

 

 
MODELLO 770/2015 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Modello 770/2015 

In base alle funzioni svolte dai Mod. 770 semplificato e ordinario e, pertanto, alle 
tipologie di dati ed informazioni da comunicare ed ai quadri da compilare, i datori di 

lavoro, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pensionistici sono obbligati a 

presentare uno o ambedue i modelli. La Guida fornisce le istruzioni per la 
compilazione e le relative check list sono un utile strumento per operare le verifiche 
appropriate, nonché la raccolta dei documenti necessari.  

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 

Sostituti d’imposta, serve un nuovo calendario degli adempimenti 

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 il D.P.C.M. 28 
luglio, che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770/2015. Il 
nuovo termine è il 21 settembre in luogo del 31 luglio.  

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Voluntary disclosure: nuovo Modello Waiver – IVA. Modello Intra 12 

Lavoro – Fruizione del congedo parentale in modalità oraria 

Impresa – Payment Protection Insurance: polizze a tutela dei clienti 
 

Scadenze dal 4 al 16 settembre 2015 
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ADEMPIMENTI 
Modello 770/2015 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

I modelli dei sostituti d’imposta (compresi gli intermediari e le Amministrazioni dello Stato), nella 

versione ordinaria e semplificata, che il sostituto è chiamato ad utilizzare nel 2015, con riferimento al 

periodo di imposta 2014, le relative istruzioni e le specifiche tecniche di trasmissione, oltre alle relative 

rettifiche, sono stati approvati con i Provv. Agenzia Entrate 15.1.2015, prot. nn. 4792/2015, 4793/2015, i 

Provv. Agenzia Entrate 19.2.2015, prot. nn. 23917/2015 e 23895/2015, ed in seguito integrati e 

revisionati con il Provv. Agenzia Entrate 11.5.2015, prot. n. 64322/2015. 

In base alle funzioni svolte dai due modelli e, pertanto, alle tipologie di dati ed informazioni da 

comunicare ed ai quadri da compilare, i datori di lavoro, le Amministrazioni dello Stato e gli enti 

pensionistici sono obbligati a presentare uno o ambedue i modelli. 

 

770 Semplificato 

Il Mod. 770/2015 Semplificato comprende i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai 

quali sono stati corrisposti: 

 

� redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,  

� indennità di fine rapporto,  

� prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione,  

� redditi di lavoro autonomo,  

� provvigioni e redditi diversi,  

� dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per 

il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione,  

� dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (sempre che il 

sostituto d’imposta non abbia l’obbligo di presentare anche il Mod. 770/2015 Ordinario),  

� dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, 

� ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i 

quali spetta la detrazione d’imposta. 
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770 Ordinario  

Diversamente, si ricorre al Mod. 770/2015 Ordinario per comunicare i dati relativi a 

� ritenute operate su dividendi,  

� proventi da partecipazione,  

� redditi di capitale,  

� operazioni di natura finanziaria  

� indennità di esproprio,  

� compensazioni operate ed crediti d’imposta utilizzati. 

Il Mod. 770/2015 Semplificato deve contenere i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle 

compensazioni operate esposti nei prospetti ST, SV e SX, quando il sostituto d’imposta non deve 

presentare anche il Mod. 770/2015 Ordinario. 

 

Modalità di trasmissione 

I Modd. 770/2015, nella versione semplificata ed ordinaria, devono essere trasmessi esclusivamente per 

via telematica entro il 21.09.2015, direttamente o tramite un intermediario abilitato (professionisti, 

associazioni di categoria, Caf). 

 

Novità  

Le novità più eclatanti e di assoluto rilievo recepite dai modelli dichiarativi di quest’anno riverberano i 

propri effetti sul Mod. 770/2015 Semplificato in conseguenza dell’introduzione del “bonus € 80” mensile 

a favore di dipendenti ed assimilati che presentano i presupposti soggettivi richiesti e dell’approvazione 

della nuova Certificazione unica, che ha segnato il definitivo abbandono del vecchio Mod. Cud. 

Pertanto, sono state profondamente modificate la Parte A (Dati relativi al dipendente, pensionato o altro 

percettore delle somme) e la Parte B (Dati fiscali) della Comunicazione dati certificazione lavoro 

dipendente ed assimilati contenuta all’interno del Mod. 770/2015 Semplificato. 

Tuttavia, anche il Mod. 770/2015 Ordinario non è immune da cambiamenti, dal momento che tiene conto 

della nuova misura del 26% della ritenuta sui redditi di capitali ai sensi dell’art. 3, D.L. 24.4.2014, n. 

66, conv. con modif. dalla L. 23.6.2014, n. 89 , a partire dall’1.7.2014, come emerge, ad esempio, dal 

Quadro SH. Infine, si segnala che, nel frontespizio di entrambi i modelli dei sostituti (Mod. 770/2015 

Semplificato ed Ordinario), con riferimento al riquadro dedicato al visto di conformità, in base all’art. 1, 

co. 574, L. 147/2013, per l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori alla soglia di € 

15.000 annui, si rende necessaria l’apposizione del visto di conformità nella dichiarazione da cui il 

credito emerge. 
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CHECK LIST 
 Modello 770/2015 - Frontespizio 
 

Per il 770 semplificato occorre: 

□ verificare il codice carica del rappresentante firmatario della dichiarazione; 

□ in caso di trasmissione integrale del modello 770 semplificato verificare: 

 • n. comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato; 

 • n. di comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomi e provvigioni; 

 • compilazione Quadri SS, ST, SV, SX e SY; 

 • presenza del 770 ordinario; 

□ in caso di trasmissione del modello 770 semplificato senza i prospetti ST, SV e SX inviti poi 

con il 770 ordinario, occorre verificare: 

 • n. comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato; 

 • n. di comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomi e provvigioni; 

 • la compilazione dei prospetti SS e SY; 

□ in caso di trasmissione modello 770 semplificato in due parti, verificare: 

 • n. comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilato (della prima 

parte che si invia); 

 • n. di comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomi e provvigioni (nella 

seconda parte che si invia); 

□ verificare il tipo di dichiarazione (se correttiva nei termini, integrativa, ecc.); 

□ controllare se sussistono eventi eccezionali che sospendono i termini di presentazione; 

□ controllare i dati del sostituto e quindi se persona fisica (imprese individuali ed esercenti arti 

e professioni)  o altri soggetti (società di capitali, di persone, ecc.); 

 • compilazione Quadri SS, ST, SV, SX e SY (in entrambe le parti); 

• presenza del 770 ordinario; 

• codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. 

□ controllare se la presentazione del modello è eseguita tramite altra società appartenente al 

gruppo; 

□ verificare l’impegno alla presentazione (se fatta tramite intermediario) e quindi la data 

dell’impegno, la scelta dell’invio all’intermediario dell’avviso telematico e se la dichiarazione 

è predisposta dal contribuente o dall’intermediario stesso; 

□ □verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, 

responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri 

effettivi). 
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Per il modello 770 ordinario, occorre: 

□ verificare il codice carica del rappresentante firmatario della dichiarazione; 

□ controllare se la presentazione del modello è eseguita tramite altra società appartenente al 

gruppo; 

□ controllare che siano indicati correttamente i quadri compilati; 

□ verificare il tipo di dichiarazione (se correttiva nei termini, integrativa, ecc.); 

□ controllare se sussistono eventi eccezionali che sospendono i termini di presentazione; 

□ controllare i dati del sostituto e quindi se persona fisica (imprese individuali ed esercenti arti 

e professioni)  o altri soggetti; 

□ verificare l’impegno alla presentazione (se fatta tramite intermediario) e quindi la data 

dell’impegno, la scelta dell’invio all’intermediario dell’avviso telematico e se la dichiarazione 

è predisposta dal contribuente o dall’intermediario stesso; 

□ verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile e 

quindi , responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i 

membri effettivi). 
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 Modello 770/2015 – Quadro SG 

Per la compilazione del quadro occorre: 

□ verificare le ritenute operate, l’aliquota applicata; 

□ le somme corrisposte; 

□ la data di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (per le compagnie di 

assicurazione estere) e l’imposta applicata; 

□ i crediti d’imposta delle riserve matematiche di rami vita (da inserire nei righi da SG18 a 

SG22); 

□ recuperare i dati del percipiente; 

□ individuare la causale; 

□ verificare il valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere 

che operano in Italia in regime di LPS (libera prestazione dei servizi) e l’imposta dovuta. 

 

 Modello 770/2015 – Quadro SF 

Per la compilazione di tale quadro occorre: 

□ recuperare i dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica 

occorrono i dati del rappresentante); 

□ se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, occorre recuperare il codice dello 

Stato estero ed il codice identificativo estero; 

□ individuare la causale da indicare al punto 13 e che identifica la tipologia di reddito (capitali 

soggetto a ritenuta d’acconto, avviamento commerciale, ecc); 

□ verificare le somme non soggette a ritenuta, le ritenute operate (e quelle sospese), gli 

eventuali rimborsi e l’aliquota applicata per la ritenuta. 

 

 Modello 770/2015 – Quadro SK 

Per la compilazione del quadro occorre: 

□ verificare il n. di azioni o quote; 

□ verificare eventuale presenza di contitolari e la percentuale di contitolarità; 

□ controllare la ritenuta applicata (o l’imposta sostitutiva) e l’aliquota; 

□ verificare se le azioni sono eventualmente depositate presso la Monte Titoli s.p.a.; 

□ controllare l’applicazione del regime di trasparenza; 

□ verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l’applicazione delle 

convenzioni contro le doppie imposizioni; 

□ recuperare i dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica 
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occorrono i dati del rappresentante); 

□ se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, occorre recuperare il codice dello 

Stato estero ed il codice identificativo estero; 

□ individuare il tipo di partecipazione; 

□ individuare il tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta. 

 

 Modello 770/2015 – Quadro SX 

Per la compilazione è necessario : 

□ controllare se vi sono versamenti in eccesso; 

□ controllare il credito derivante da 770/2014; 

□ verificare la documentazione relativa ai crediti d’imposta; 

□ controllare il Quadro RZ del modello UNICO; 

□ recuperare i dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente; 

□ recuperare le copie dei modelli di versamento. 
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 Modello 770/2015 – Documentazione da recuperare 

 
Per il modello 770/2015 semplificato: 

□ CU 2015 dei lavoratori dipendenti; 

□ Certificazioni compensi dei lavoratori autonomi; 

□ Denunce UNIEMENS; 

□ Modello 770/2014; 

□ Modelli di versamento F24; 

□ Denunce e comunicazioni ad enti previdenziali ed assistenziali; 

□ Controllo dei crediti provenienti dal modello 770/2014; 

□ Controllo dell’utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante da 770/2014. 

 

Per il modello 770/2015 ordinario: 

□ i dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente; 

□ le copie dei modelli di versamento; 

□ controllare se vi sono versamenti in eccesso; 

□ controllare il credito derivante da 770/2014; 

□ la documentazione relativa ai crediti d’imposta; 

□ controllare il Quadro RZ del modello UNICO; 

□ recuperare la documentazione riguardante: 

 o premi e vincite (Quadro SH); 

 o utili e proventi equiparati (Quadri SI – SK); 

 o contributi ad enti pubblici (Quadro SF); 

 o proventi finanziari derivanti da partecipazioni a O.I.C.R. (Quadro SL); 

 o proventi finanziari derivanti da partecipazioni a OICVM e fondi immobiliari (Quadro SM); 

 o altri proventi finanziari (Quadro SO); 

 o redditi da contratti di assicurazione sulla vita (Quadro SG); 

o proventi della accettazioni bancarie (Quadro SH); 

o proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti (Quadro SH); 

o indennità di esproprio (Quadro SR); 

o utili e altri proventi da titoli atipici (Quadro SP); 

o compensi per avviamento commerciale (Quadro SF). 
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DA SAPERE 
Sostituti d’imposta serve un nuovo calendario degli adempimenti 
 

di Nicola Forte - tratto da “IPSOA IL QUOTIDIANO” 
 

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015 il D.P.C.M. 28 luglio, 
che prevede il rinvio del termine per la presentazione del modello 770/2015. Il nuovo 
termine è il 21 settembre in luogo del 31 luglio. Contribuenti e professionisti avranno 
quindi a disposizione quasi due mesi in più per effettuare l’adempimento. Il rinvio riguarda 
sia il modello 770/2015 Semplificato, sia il modello Ordinario. Conseguentemente potranno 
avvalersi del termine più ampio anche gli operatori che devono comunicare all’Agenzia 
delle Entrate i dati relativi alle cessioni di quote (partecipazioni in S.r.l., azioni di S.p.a.) 
con la predisposizione del quadro SO del predetto modello. Il rinvio riguarda, ad esempio, 
anche la comunicazione delle eventuali distribuzioni di dividendi. 

Con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale è stato completato l’ultimo atto 
necessario per il rinvio del termine. D’altra parte, che sussistessero le condizioni per chiedere 
ed ottenere un rinvio si era capito quasi subito. Quest’anno contribuenti e professionisti sono 
stati obbligati a fare fronte ad una mole di adempimenti impressionante che richiederà, per il 
futuro, la stesura di un nuovo calendario delle scadenze oltre all’eliminazione degli 
adempimenti superflui. 
In materia di sostituti di imposta, la stagione 2015 si è aperta con la scadenza del 28 febbraio 
scorso, cioè del termine ultimo entro cui consegnare ai dipendenti, lavoratori autonomi, agenti 
e rappresentati di commercio, etc. la Certificazione Unica 2015, cioè il modello attestante i 
comensi erogati e le ritenute effettuate. 
Questa scadenza deve essere tenuta ben distinta da quella successiva del 9 marzo (il 7 marzo 
cadeva in un giorno festivo), cioè del termine entro cui i dati contenuti nella Certificazione 
Unica 2015 dovevano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Si è trattato 
di un adempimento completamente nuovo, la cui finalità è quella di aver reso possibile la 
“partenza” dell’operazione 730 precompilato. Infatti, a seguito dell’acquisizione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate dei dati così trasmessi, è stato possibile inviare presso il domicilio 
dei contribuenti (con un invio telematico dei dati) le dichiarazioni dei redditi precompilate. 
L’avvio dell’operazione è stato piuttosto complicato e per questo sono stati coinvolti tutti gli 
operatori compresi i professionisti, con un evidente aggravio degli adempimenti. 
Questa situazione, già di per sé difficile, è stata ulteriormente aggravata dal rinvio del termine 
previsto per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO 2015 per i contribuenti 
soggetti agli studi di settore. Infatti, tali contribuenti possono effettuare tempestivamente il 
versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO entro il termine più ampio del 20 
agosto con la maggiorazione dello 0,40%. 
Occorre poi anche considerare che tutti i termini di versamento dei tributi (ritenute, IVA, etc.) 
che scadono dal 1° al 16 agosto sono automaticamente prorogati alla medesima data del 20 
agosto. In questo caso oramai non è più necessaria una proroga come previsto per gli anni 
passati, che richiedevano da parte del legislatore un differimento del termine per la singola 
annualità. É in vigore una disposizione a regime che differisce automaticamente la scadenza al 
20 agosto. 
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Il quadro di riferimento è divenuto ancor più complicato a seguita della proroga prevista per la 
presentazione del modello 730 precompilato che ha impegnato tutti gli operatori fino al 23 
luglio. 
A seguito dell’accavallarsi di questi adempimenti la proroga del modello 770/2015 era un atto 
dovuto, ma anche quest’anno l’ufficialità dello spostamento del termine al 21 settembre è 
arrivata sul filo di lana. 
Oltre a ridisegnare completamente il calendario della scadenze sarebbe opportuno intervenire 
con gli eventuali provvedimenti di proroga con ampio anticipo rispetto ai termini originari. La 
circostanza consentirebbe ai contribuenti e ai professionisti di organizzarsi con anticipo 
rispetto ad una mole di adempimenti che nel corso degli ultimi anni è aumentata 
costantemente. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Voluntary disclosure: nuovo modello waiver in alternativa  
 
I contribuenti che intendono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per 
l’emersione dei capitali detenuti in Svizzera potranno utilizzare un nuovo modello di 
waiver messo a punto dall’Agenzia delle Entrate e dall’Associazione Bancaria Ticinese, 
coadiuvata dall’Associazione Svizzera dei Banchieri. Il modello, che può essere usato in 
alternativa al fac-simile già disponibile sul sito delle Entrate. 

Agenzia delle entrate, Comunicato stampa del 27/08/2015 

Condominio minimo: detrazione spese per interventi edilizi 

L’articolo 16-bis del TUIR considera agevolabili gli interventi previsti dall’articolo 3, 
comma 1, lettere a), b), c), d) del Testo Unico dell’edilizia, effettuati sulle parti comuni 
di edifici residenziali. Trattasi, rispettivamente, degli interventi di manutenzione 
ordinaria (lett. a), di manutenzione straordinaria (lett. b), di restauro e di risanamento 
conservativo (lett. c), e di ristrutturazione edilizia (lett. d): la fruizione 
dell’agevolazione è però subordinata alla circostanza che sia il condominio ad essere 
intestatario delle fatture.  

Agenzia delle entrate, Risoluzione del 27/8/2015, n. 74/E  

IVA – Modelli Intra 12 

E’ stato approvato il modello INTRA 12 per la dichiarazione mensile relativa agli acquisti 
da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti Iva e 
dagli agricoltori esonerati, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati. 

Agenzia delle entrate, Provv. del 25 agosto 2015 - Pubblicato il 25/08/2015 

Voluntary Disclosure: l’Agenzia dissolve le incertezze operative 

L’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione della disciplina in 
materia di emersione e rientro di capitali dall’estero. Le risposte ai quesiti di 
professionisti e stampa specializzata. 

Agenzia delle entrate, Circolare 11/8/2015, n. 30/E  
 

Per gli eredi al netto di sanzioni le rate in sospeso del caro estinto  

Circa i controlli formali sui redditi 2012: c’è tempo fino a tutto settembre per 
rispondere alle richieste di documentazione inviate questo mese dalle Entrate. Lo 
slittamento, che riguarda le missive recapitate a luglio per il modello Unico 2013, è 
concesso per evitare potenziali accavallamenti con le risposte agli alert diretti a favorire 
la compliance. 

Agenzia delle entrate, Circolare del 7/8/2015, n. 29/E 
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Decreto sulla certezza del diritto 

Il raddoppio opererà esclusivamente in presenza di effettivo invio della denuncia per uno 
dei reati penali-tributari effettuato entro i termini ordinari di decadenza previsti. In 
attuazione della delega fiscale conferita con la legge 11 marzo 2014, n. 23, tesa alla 
realizzazione di un “sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, il 
governo ha emanato il , recante, tra l’altro, disposizioni sulla certezza del diritto nei 
rapporti tra Fisco e Contribuente.  
Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (GU serie generale 
 

LAVORO Fruizione del congedo parentale in modalità ordinaria 

La legge di stabilità 2013 ha introdotto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di 
fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di 
contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei 
criteri di calcolo della base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla 
singola giornata lavorativa. 
Inps, Circolare  n. 152 del 18 agosto 2015  

Incentivi all’occupazione 

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento 
accedendo al sito www.inps.it, mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di 
responsabilità del contribuente”, che è stata utilizzata per inviare la richiesta del 
beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in 
allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo. 

Messaggio Inps n. 5337 del 17 agosto 2015 

IMPRESA PPI - Payment Protection Insurance: polizze a tutela dei clienti 

IVASS e Banca d'Italia inviano una lettera congiunta alle imprese e agli intermediari 
assicurativi, tra cui le banche, con la quale chiedono di innalzare il livello di tutela della 
clientela nella vendita di polizze abbinate a mutui e prestiti (PPI - Payment Protection 
Insurance). 

IVASS e Banca d’Italia, Provv. 26 agosto 201, prot. n. 010659 

Verso la fatturazione elettronica: ecco i prossimi step fino al 2017 

Dal 1° luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un software per creare, 
trasmettere e conservare le ricevute contabili, mentre il ministero dell’Economia renderà 
fruibile, a tutti i soggetti Iva, il sistema di scambio utilizzato dalle pubbliche 
amministrazioni. Novità anche per chi gestisce distributori automatici.  

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (GU Serie Generale n.190 del 18-8-2015) 

Split payment Iva: arriva l’autorizzazione Ue 

Il consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 
2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment. Tale 
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misura “antievasione” – già in vigore dallo scorso 1° gennaio - riguarda gli acquisti di beni 
e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni: l’Iva addebitata dal fornitore nelle 
relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente 
all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo 
dal pagamento della relativa imposta  

Decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401 (GU Ue n. 217 del 18 agosto 2015) 
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AGENDA 
Scadenze dal 4 al 18 settembre 2015 

____________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D. Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo. 

 

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

 

DATA  OGGETTO VERIFICA 

 SETTEMBRE  

Lunedì 14 
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte 
risultanti dalla dichiarazione Unico 2015 

 

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU/TASI/TARI 2015  

Martedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

Mercoledì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2015 per soggetti titolari di partita 
IVA 

 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni  

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel 
mese precedente 

 

 Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso 
di partecipazioni (risparmio amministrato) 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed enti non 
commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

   

 



 

  STUDIO BAFUNNO 15 

 

Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o 

ulteriori interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione. 

 

 

Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per 

cordiali saluti. 

 

STUDIO BAFUNNO 
 
 


