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:  
 

AGGIORNAMENTI APRILE 2016 PARTE II 
 

 UNICO PF/2016 – NOVITÀ 
  

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Le novità del modello Unico persone fisiche 2016 

A partire dall’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione 
dei contribuenti anche il modello Unico precompilato. Si faccia attenzione che le 
informazioni contenute possono essere incomplete; ad esempio alcune spese 
mediche detraibili (come i consulti) possono non essere presenti o le spese per i 
famigliari a carico (se le spese sono state trasmesse al “sistema ts” con il codice 
fiscale del figlio a carico e non del famigliare che possiede il carico fiscale stesso). 

di Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
UNICO PF: quando indicare la residenza del contribuente 

Nel frontespizio del modello UNICO Persone fisiche 2016 occorre indicare la 
residenza anagrafica del contribuente solo se variata nel periodo dal 1 ° gennaio 
2015 alla data in cui si presenta la dichiarazione. La residenza, che si considera 
cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso 
Comune, deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima 
volta la dichiarazione dei redditi. 

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Riammissione alla rateazione 

Impresa – Assegnazione dei beni ai soci: aspetti contabili 

Lavoro - Part time e prepensionamento  

Scadenze dal 28 aprile al 12 maggio 2016 
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   ADEMPIMENTI 
ADEMPIMENTIADEMPIMENTI 

MODELLO UNICO PF/2016 – LE NOVITÀ  

 di Antonio Gigliotti  

Novità dell’ultim’ora: modello UNICO precompilato 

Al pari del modello 730 precompilato, a partire dall’anno d’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate mette 
a disposizione dei contribuenti anche il modello Unico precompilato.  
Tale opportunità è offerta dal fatto che l’Agenzia delle Entrate, a seguito degli adempimenti obbligatori 
posti a carico dei contribuenti negli ultimi anni viene in possesso di moltissime (purtroppo non tutte) 
informazioni circa i redditi e gli oneri dei contribuenti.  
Vediamo ora quali sono le informazioni che giungono nel modello unico precompilato (si consideri che in 
tal guisa è compilato anche il modello 730). 
 
Nel modello Unico PF saranno desumibili informazioni circa: 

→ i redditi comunicati dai sostituti d’imposta con la CU/2016 
→ le spese mediche comunicate al Sistema TS da Aziende sanitarie locali e simili, farmacie, 

iscritti all’albo dei medici e degli odontoiatri  
→ i dati di talune polizze comunicate dagli operatori finanziari e dalle compagnie assicurative 
→ i dati relativi alle risultanze immobiliari desumibili dall’Anagrafe tributaria 
→ i dati di eventuali mutui contratti al fine dell’acquisto di eventuali abitazioni principali. 

 
 

Si ponga particolare attenzione al fatto che purtroppo le informazioni sono incomplete a 
causa di quanto segue, che costituisce un esempio, non tassativo delle difficoltà 
rappresentate dalla dichiarazione precompilata.  
 

Ad esempio  
- Le spese mediche detraibili sono molte di più rispetto a quelle comunicate (si pensi alle spese 
per consulti e colloqui psicologici)  
- Le spese per i famigliari a carico, ad esempio i figli che rappresentano un carico fiscale al 50% 
possono anche non essere collocate correttamente a causa del fatto che esse magari sono state 
comunicate al sistema ts con il codice fiscale del figlio a carico e non del famigliare che 
possiede il carico fiscale stesso. 

 
 
Di seguito le informazioni desumibili dal sito 
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Il modello UNICO precompilato: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 

L’Agenzia delle Entrate con il comunicato di seguito riportato fornisce istruzioni ai contribuenti circa la possibilità 
di accedere personalmente al proprio Unico PF precompilato. 

 
 
 

 
 

 

https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/ 

a questo link sono reperibili tutte le informazioni necessarie al fine della gestione della 
dichiarazione precompilata 
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Le novità del modello UNICO PF/2016 e della tassazione/detrazione/deduzione 

 
 
 
 

 
 

FRONTESPIZIO 

Nel frontespizio, sezione “Firma della dichiarazione”, la nuova casella “Invio 
altre comunicazioni telematiche all’intermediario” contiene l’indicazione della 
richiesta del contribuente che le comunicazioni riguardanti possibili anomalie 
presenti nella dichiarazione (art. 1, commi 634-636, della legge n. 190 del 
2014) e la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati 
dichiarati ai fini dell’applicazione degli studi di settore, siano inviate 
all’intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria 
dichiarazione. 
 

 
 
 
 
 
L’intermediario, a sua volta, accetta di ricevere le predette comunicazioni 
telematiche barrando la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, 
inserita nel riquadro “Impegno alla presentazione telematica”;  

Sezione “firma della 
dichiarazione” contenuta nel 

modello Unico/2016 

IMPORTANTE 
LE NOVITA’ CHE SEGUONO NELLA PRESENTE TABELLA SONO GIA’ 
STATE OGGETTO DI UNA PRECEDENTE INFORMAMAIL, VENGONO QUI 
RIPROPOSTE PER COMPLETEZZA INFORMATIVA 
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In questo modo contribuente ed eventuale intermediario esprimono un doppio 
consenso all’invio delle predette comunicazioni. 
 
 

NUOVE OPZIONI  
PER IL 2 PER MILLE 

E’ prevista la possibilità di destinare il 2 per mille dell’Irpef a favore di 
un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 

 
 

QUADRO B 

 
 

 
 

È stato introdotto il nuovo campo "codice identificativo del contratto” la cui 
compilazione, in caso di assoggettamento a cedolare secca dei canoni di 
locazione, è alternativa a quella del campo “estremi di registrazione del 
contratto”. 

Sezione “impegno alla trasmissione 
telematica” contenuta nel modello 

Unico/2016 

INTRODUZIONE DELLA 
NUOVA SEZIONE 
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INNALZAMENTO 
DELLE SOGLIE DI 
NON IMPONIBILITÀ 
DI TALUNI REDDITI 

 
E’ passato da 6.700 a 7.500 il limite oltre il quale il reddito da lavoro 
dipendente dei lavoratori frontalieri concorre a formare il reddito complessivo; 
la L. 190/2014 ha infatti innalzato da 6.700 a 7.500 la deduzione forfetaria per 
i redditi prodotti da tali lavoratori frontalieri. 
E’ inoltre riconosciuta un’esenzione fino al limite di 6.700 euro per i redditi di 
lavoro dipendente e pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d’Italia. 
 
Tali esenzioni andranno indicate, nella opportuna misura nel quadro RC, rigo RC 
5. 
 

 
 
 
 

QUADRO CR 
(ELIMINATO IN 
PARTE)  
 
NUOVO QUADRO CE 

Nel quadro CR sono state eliminate le sezioni I-A e I-B, relative al credito 
d’imposta per redditi prodotti all’estero, in quanto l’intera disciplina che 
regolamenta tale credito è stata oggetto di revisione da parte del decreto 
internazionalizzazione (decreto legislativo n. 147/2015) che ha esteso a tutti i 
contribuenti le disposizioni in precedenza riservate a coloro che producevano 
solo particolari tipologie di redditi. Pertanto, i contribuenti che intendono 
avvalersi della relativa agevolazione sono tenuti a compilare il quadro CE 
presente suo fascicolo 3;  
 

NEGOZIAZIONE E 
CREDITO D’IMPOSTA 

In caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con 
lodo, è riconosciuto un credito d’imposta (rigo CR16) commisurato al compenso 
corrisposto agli arbitri o agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di 
negoziazione assistita per un importo massimo di 250 euro;  
 

 
 

INTEGRAZIONE 
MODELLO 
UNICO/2016 

Nel caso in cui si intenda correggere o integrare un precedente mod. Unico 
2016, nel rigo RN42 è stata aggiunta una colonna per l’indicazione 
dell’eccedenza a credito Irpef chiesta a rimborso con la precedente 
dichiarazione e già erogata;  
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SPESE FUNEBRI 

E’ riconosciuta la detrazione del 19 per cento delle spese funebri sostenute in 
dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un 
vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per 
ciascuna di esse;  
La novità consiste nel fatto che fino al 2014 le spese funebri godevano della 
detrazione al 19% fino ad un massimo di spesa di euro 1549,83 e, in particolare, 
solo se sostenute esclusivamente per decessi di soggetti ex art. 433 cod. civ.  
 

A decorrere dal 1/1/2015  
le spese funebri detraibili sono quelle 
sostenute in conseguenza di un decesso, 
purché effettivamente sostenute, 
indipendentemente dal legame di parentela 
previsto dall’art. 433 cod. civ.  

 

SPESE PER 
ISTRUZIONE 

E’ introdotta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di 
secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o 
studente. 

La novità consiste nel fatto che fino 
all’anno d’imposta 2014 le spese per la 
frequenza di scuole quali: scuola materna, 
elementari e medie non erano considerate 
detraibili. A decorrere dal 2015 invece, tali 
spese, per un massimo di euro 400 a 
studente sono considerate detraibili.  
Sono tali ad esempio le spese per le rette 
corrisposte ed i buoni mensa. 

 
Particolare modifica in materia di spesa universitaria detraibile è quella che 
riconosce una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di corsi 
di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non 
superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per 
ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca. 
 

In questo caso la novità consiste nel fatto 
che a decorrere dall’anno d’imposta 2015 
anche le spese sostenute per la frequenza 
di università non considerate statali può 
beneficiare della detrazione al 19% della 
spesa medesima; tale detrazione trova il 
limite, nel caso di spese relative alle 
università non statali, nell’importo massimo 
della retta stabilito per le corrispondenti 
università statali 
 
 
 
 

NOVITÀ 

NOVITÀ 

NOVITÀ 
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PROROGA DELLE 
DETRAZIONI 
RELATIVE AL 50% E 
65% E CONNESSO 
“BONUS ARREDI”  

E’ prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di 
recupero del patrimonio edilizio; inizialmente la detrazione era prevista nella 
misura del 36% è poi passata al 41% per poi innalzarsi al 50%. Tale ultima 
misura, ad incentivo delle ristrutturazioni viene ultimamente prorogata di anno 
in anno. 
Connessa alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio è anche la 
detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non 
superiore a 10.000 euro; La misura della detrazione al 50% è stata prorogata a 
tutto il 2015. 
Relativamente agli interventi connessi al risparmio energetico, misura di 
detrazione inizialmente prevista per il 55%, per l’anno 2015 è prorogata la 
detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al 
risparmio energetico degli edifici;  
 
Anche detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità 
è prorogata per tutto l’anno d’imposta 2015. 
Di nuova introduzione è il riconoscimento di una detrazione del 65 per cento 
per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari 
e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore 
alimentati da biomasse combustibili.  
 

DETRAZIONI IN 
FAVORE DELLE 
ONLUS 

Passa da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo delle erogazioni liberali a 
favore delle ONLUS per cui è possibile fruire della detrazione del 26 per cento. 
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CHECK LIST 

COMPILAZIONE MODELLO UNICO 
 

 

COGNOME E NOME DEL CONTRIBUENTE: ________________________________________________________ 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Luogo e data di nascita: _______________________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________________________________________________________ 

Eventuali variazioni di residenza intervenute dal 1° gennaio 2015 alla data in cui si presenta la dichiarazione: 

_________________________________________________________________________________ 

Domicilio fiscale: ______________________________________________________________________________ 

 

FAMILIARI A CARICO 

 

Cognome e nome 
Legame di 

parentela(1) 
Codice fiscale 

Mesi a 

carico(2) 

Reddito 

complessivo 
% detrazione(3) 
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DICHIARANTE 
 
 

REDDITI DEI TERRENI (QUADRO A) E DEI FABBRICATI (QUADRO B) 

 

� DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI: 
 

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei terreni dichiarata lo scorso anno NON è variata. Si impegna a 

comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione. 

Firma del cliente ______________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che la situazione dei fabbricati dichiarata lo scorso anno NON è variata. Si impegna a 

comunicare le eventuali variazioni che dovessero avvenire dopo la presente comunicazione. 

Firma del cliente _____________________________________________ 

 

� DA COMPILARE NEL CASO DI VARIAZIONI: 
 

1. ACQUISTI O VENDITE 

Cat. fabbricato o 

 dati del terreno 
Ubicazione 

Acquisto/ 

Vendita 

Immobile 

vincolato 
Data Allegato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 

  
� Acquisto 

� Vendita 

� sì 

� no 
 

� Atto 

� certificato 
2. CANONI DI LOCAZIONE 

Dati fabbricato o terreno / 

ubicazione e note varie 
Canone annuo 

Canone 

convenzionale 

Immobile 

vincolato 
 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 
 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 
 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 
 

Euro ____________,00 

� sì 

� no 

� sì 

� no 
Documentazione necessaria:  

♦ Visura catastale aggiornata; 

♦ Bollettini o modelli F24 di versamento IMU (acconto e saldo), MINI IMU relativi all’anno 2015; 

♦ Atti notarili riguardanti acquisti, donazioni, vendite; 

♦ Contratto di locazione immobili di proprietà; 

♦ Copia della ricevuta della registrazione del contratto d’affitto; 

♦ Copia della lettera raccomandata eventualmente inviata all’inquilino con relativa ricevuta della spedizione 

ricevuta di ritorno per comunicare l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.  
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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO C) E ALTRI REDDITI PERCEPITI (QUADRO D) 

SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE PROCEDERA' ALLE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2016 

(non necessariamente il sostituto è uno dei soggetti che hanno emesso uno o più CU/2016 al contribuente) 

 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE SOCIALE_____________________________________________________ 
CODICE FISCALE___________________________________, P.IVA______________________________________ 
TELEFONO________________________________ FAX_______________________________________________ 
E-MAIL______________________________________________________________________________________ 
NOMINATIVO DI RIFERMIMENTO__________________________________________________________________ 
 
OPPURE 
 
 
 
SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA (far apporre firma al contribuente) _______________________________ 

(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito) 

� n. __________ mod. CU a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione; 

� bonus Irpef ricevuto nel corso del 2015; 

� indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche Inail); 

� assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, con 

evidenze contabili o estratti conto in cui venga provato l’addebito; documentazione relativa all’assegno di 

mantenimento all’ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.); 

� indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc.); 

� documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.; 

� n. _______ certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, Snc, Sas, Srl trasparenti; 

� n. _______ certificati degli utili percepiti da società; 

� n. _______ certificazioni inerenti le ritenute d’acconto subite; 

� indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di 

cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione. 

  

ONERI E SPESE (QUADRO E)  

Per i documenti giustificativi degli oneri deducibili e detraibili si romanda all’Inform@Mail n. 12/2016 

 

ONERI DETRAIBILI: 

 

� Spese sanitarie (documentate da ricevute, fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche). 

� Spese sanitarie relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, 

sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico. 

� Spese sanitarie sostenute per persone con disabilità, in particolare per i mezzi necessari 

all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici  

� Spese per l'acquisto di veicoli per persone con disabilità 

� Spese per l'acquisto di cani guida per non vedenti 

� Spese di mantenimento dei cani guida per non vedenti o ipo vedenti.  

� Interessi passivi e relativi oneri accessori pagati nel 2015 in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su 
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immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno 

dall’acquisto, documentati dalle quietanze di pagamento e dalle copie dei contratti di mutuo e 

compravendita 

� Spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto delle abitazioni di cui sopra.  

� Interessi per prestiti o mutui agrari. 

� Premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni  

� Premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, 

di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. 

� Spese per la frequenza di corsi di istruzione dell’infanzia, primaria e secondaria.  

� Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indipendentemente dal vincolo di parentela. 

� Spese per attività sportive praticate da ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni per max € 210,00 a ragazzo  

� Spese veterinarie  

� Spese per frequenza di asili nido  

� Spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli 

atti della vita quotidiana.  

� Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un Comune 

distante almeno 100 Km da quello di residenza per canoni di locazione  

� Spese di manutenzione, protezione e restauro di beni soggetti a regime vincolistico  

� Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato. 

� Contributi versati per il riscatto di laurea per i familiari a carico 

� Erogazioni liberali a favore di: 

• popolazioni colpite da calamità; 

• società e associazioni sportive dilettantistiche; 

• società di mutuo soccorso; 

• associazioni di promozione sociale; 

• "La Biennale di Venezia"; 

• attività culturali ed artistiche; 

• enti dello spettacolo; 

• fondazioni operanti nel settore musicale; 

• istituti scolastici di ogni ordine e grado; 

• Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; 

• ONLUS; 

• partiti politici.  

� Canoni di locazione pagati dagli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (compresi gli alloggi 

sociali) 

� Canoni di locazione pagati dai lavoratori dipendenti (no assimilati) che trasferiscono la residenza per motivi 

di lavoro a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.  

� Canoni di affitto di terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori) pagati dai giovani di età inferiore 

ai 35 anni che siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Il 

contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. 
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� Borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle 

famiglie per le spese di istruzione.  

� Donazioni effettuate all’ente ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova finalizzate all’attività del Registro 

nazionale dei donatori di midollo osseo.  
 

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO  

(65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi) 

� Riqualificazione energetica � Installazione di pannelli solari 

� Interventi sull'involucro degli edifici  � Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale 

(dal 1° gennaio 2012 vi sono compresi anche gli 

interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con 

scaldacqua a pompa di calore dedicati alla 

produzione di acqua calda sanitaria) 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire l’asseverazione del tecnico abilitato, 

l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, la scheda informativa, la ricevuta dell’invio della 

documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico 

che attesta il pagamento.  

Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici, deve essere acquisita e conservata copia della delibera 

assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. 
 
 

DETRAZIONE SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

(50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 96.000 per unità 

immobiliare) 

� interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 

catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 

� interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali; 

� interventi di restauro e risanamento conservativo; 

� interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a 

condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

� interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’esecuzione di 

opere interne, all’adozione di misure messa in sicurezza statica e antisismica degli edifici; con riguardo alle 

spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2014 per gli interventi relativi all’adozione di misure 

antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del 

TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici ricadenti nelle zone 

sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 

del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi 

familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, la detrazione d’imposta spetta nella misura più 

elevata del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità 

immobiliare; 

� interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; 



 

  STUDIO BAFUNNO 16 

 

� ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall’amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti 

illeciti da parte di terzi o all’eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di 

opere volte ad evitare gli infortuni domestici; 

� interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati 

sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica. 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire: 

 copia dei pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino: 

� causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l’art. 16-bis del TUIR); 

� codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento; 

� codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento; 

 le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute. 

Inoltre, occorre fornire i dati catastali identificativi degli immobili oggetto di interventi:  
 

DETRAZIONE SPESE PER L'ARREDO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI  

(50% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 in poi, su un tetto massimo di spesa di € 10.000 per unità 

immobiliare) 

� acquisto (anche con finanziamento a rate) di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla 

A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati 

all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

(le spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 

ristrutturazione) 

Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire la documentazione attestante l’effettivo 

pagamento: 

� ricevute dei bonifici; 

� ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito o documentazione di 

addebito sul conto corrente;  

� fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.  
 

ONERI DEDUCIBILI: 
 

� Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all’ente pensionistico di appartenenza  

� Assegni periodici corrisposti al coniuge. 

� Contributi previdenziali e assistenziali per gli addetti ai servizi domestici e familiari  

� Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose. 

� Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità  

� Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali 

• Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 

� contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; 

� contributi, donazioni, oblazioni a favore di 

� organizzazioni non governative O.N.G.; 

� erogazioni liberali a favore di Onlus, associazioni di 
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� promozione sociale, alcune fondazioni e 

� associazioni riconosciute; 

� erogazioni liberali a favore di enti universitari, di 

� ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti 

� parco regionali e nazionali; 

� altri oneri deducibili diversi dai precedenti. 

 

� Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date (entro 6 mesi) in locazione per almeno 8 anni: 

L’agevolazione riguarda: 

• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 

novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; 

• l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, 

o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da 

cooperative edilizie; 

• la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal 

contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. 

La deduzione è pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, 

nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime, 

oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti 

d’appalto, attestate dall’impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel 

caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro. 

  

ART-BONUS (QUADRO G, Rigo G9) 

 

Erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura, in particolare per: 

� interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

� sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e realizzazione di nuove strutture; 

� restauro e potenziamento di strutture esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche 

che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. 

anche se direttamente a favore dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione o 

restauro.  

Il credito d'imposta è pari al 65% dell'importo erogato (da ripartire in 3 quote annuali di pari importo). 

 

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8‰, DEL 5‰ E DEL 2‰ 

SCELTA PER LA DESTINAZONE DELL'8‰ 

� Stato � Chiesa cattolica 

� Unione Chiese 

Cristiane avventiste 

del 7° giorno 

� Assemblee di Dio in Italia 

� Chiesa evangelica 

valdese (Unione 

delle Chiese 

metodiste e Valdesi) 

� Chiesa evangelica 

luterana in Italia 

� Unione comunità 

ebraiche italiane 

� Sacra Arcidiocesi 

Ortodossa d'Italia ed 

Esarcato per l'Europa 

meridionale 
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� Chiesa Apostolica in 

Italia 

� Unione Cristiana 

Evangelica Battista 

d'Italia 

� Unione Buddhista 

italiana 
� Unione Induista italiana 

  

SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 5‰ 

� Sostegno del volontariato, delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni 

di promozione sociale e delle associazioni e 

fondazioni riconosciute che operano nei settori di 

cui all’art.10, co.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460/1997 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

� Finanziamento della ricerca scientifica e della 

università 

 

 

 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

� Finanziamento della ricerca sanitaria 

 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

� Sostegno delle attività di tutela, promozione e 

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici 

 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

 

� Sostegno delle attività sociali svolte dal comune 

di residenza del contribuente 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

________________________________________________ 

� Sostegno alle Ass. sport. Dilett. riconosciute dal CONI 

a norma di legge che svolgono una importante 

attività di interesse sociale 

 

Firma…………………………………………………… 

Codice fiscale beneficiario (eventuale) 

 

 
 

SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 2‰ AI PARTITI POLITICI 

Codice partito prescelto: _____________________ 

 

Firma…………………………………………………… 

 

 
 

SCELTA PER LA DESTINAZONE DEL 2‰ AD ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Codice partito prescelto: _____________________ 

 

Firma…………………………………………………… 
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DA SAPERE 
UNICO PERSONE FISICHE: 

QUANDO INDICARE LA RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE 

di Federico Gavioli - tratto da “Ipsoa - Quotidiano” 

Nel frontespizio del modello UNICO Persone fisiche 2016 occorre indicare la residenza 

anagrafica del contribuente solo se variata nel periodo dal 1 ° gennaio 2015 alla data in cui si 

presenta la dichiarazione. Il modello è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con 

provvedimento del 29 gennaio 2016. La residenza, che si considera cambiata anche nel caso di 

variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune, deve essere indicata anche dai 

contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi. 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.16065 del 29 gennaio 2016, è stato 
approvato il modello di dichiarazione UNICO 2016-PF, con le relative istruzioni, che le persone 
fisiche devono presentare nell’anno 2016, per il periodo d’imposta 2015, ai fini delle imposte sui 
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.Il modello UNICO per la dichiarazione dei redditi è 
composto da: 

1) Fascicolo 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in: 

- frontespizio costituito da tre facciate, la prima con i dati che identificano il dichiarante e 
l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al 
contribuente e alla dichiarazione; 

- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), 
RC(redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), RN (calcolo dell’IRPEF), 
RV(addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), RX (compensazioni e rimborsi) e CS (contributo di 
solidarietà); 

2) Fascicolo 2 che contiene: 

- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte 
dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW 
(investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio); 
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti; 

3) Fascicolo 3 che contiene: 

- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta 
delle scritture contabili; 
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- le istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA. 

 

UNICO PF, Frontespizio: come si compila 

Il frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche si compone di tre facciate. 

Il contribuente deve barrare una o più delle seguenti caselle per indicare i casi che lo riguardano: 

- “Redditi” se viene presentata la dichiarazione dei redditi; 

- “IVA”, se viene presentata la dichiarazione IVA; 

- “Quadro RW” se è stato compilato il quadro RW perché nel 2015 sono stati effettuati o detenuti 
investimenti e attività finanziarie all’estero; 

- “Quadro VO” se il soggetto è esonerato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale 
IVA per l’anno 2015 e, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo 
d’imposta 2015 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. n. 442/1997, allega 
alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2016 relativa all’anno 
2015. Le caselle “IVA” e “Quadro VO” sono alternative; 

- “Quadro AC” se il contribuente è obbligato: 

a) ad effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei 
beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi 
fornitori; 

b) a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio; 

- “Studi di settore”, “Parametri”, se sono stati allegati i relativi modelli da parte dei soggetti nei 
confronti dei quali si applicano gli studi di settore e/o i parametri. 
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La residenza anagrafica 

Nel frontespizio del modello UNICO Persone Fisiche occorre indicare la residenza anagrafica solo se 
variata nel periodo dal 1 ° gennaio 2015 alla data in cui si presenta la dichiarazione. 

La residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell’indirizzo 

nell’ambito dello stesso Comune. 

Pertanto se il contribuente ha cambiato la residenza deve indicare: 

� i dati della nuova residenza alla data di presentazione della dichiarazione, avendo cura di 
riportare negli appositi spazi, per esteso senza abbreviazioni, i dati relativi al comune, alla sigla 
della provincia, al CAP, alla tipologia (via, viale, piazza, largo, etc.), all’indirizzo, al numero 
civico ed eventualmente alla frazione; 

� il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione. 

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima 
volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella “Dichiarazione presentata per la 
prima volta”. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

FISCO Patent box: 150 giorni per l’istanza di ruling 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine entro il quale è necessario presentare 
la documentazione da allegare all’istanza di ruling prevista per l’applicazione del 
regime del Patent Box è di 150 giorni. 
Deve pertanto intendersi ascrivibile a refuso il riferimento al maggior termine 180 giorni 
indicato nella circolare n. 11/E pubblicata il 7 aprile 2016. Pertanto, al fine di rimuovere 
eventuali dubbi e permettere ai contribuenti di presentare la documentazione con le 
modalità prescritte dal provvedimento del 23 marzo, l’Agenzia ha segnalato di aver 
provveduto a sostituire la versione della circolare disponibile sul proprio sito internet 
con quella corretta. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 22 aprile 2016 

Riammissione alla rateazione: basta pagare 

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla riammissione ai piani di rateazione 
prevista dalla legge di Stabilità 2016: non servono moduli né istanze, è sufficiente 
effettuare il pagamento. I contribuenti decaduti - nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 
2015 - dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di 
accertamento per adesione o acquiescenza possono essere riammessi al pagamento 
rateale, a condizione che - entro il 31 maggio 2016 - riprendano il versamento della 
prima delle rate scadute.  
Agenzia delle Entrate, circ. 22 aprile 2016, n. 13/E 

Canone RAI: dichiarazione di non possesso 

E’ stato rinviato al 16 maggio il termine unico entro cui i contribuenti potranno 
presentare la dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata detenzione di un 
apparecchio televisivo ai fini dell’assolvimento del canone RAI dovuto per il 2016. 
Agenzia delle Entrate, provv. 21 aprile 2016, n. 58258 

Nuove sanzioni giochi a distanza: codici tributo 

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo: 
- 5400 - Sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del titolare del pubblico 
esercizio e del proprietario degli apparecchi ivi ubicati; 
- 5401 - Sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti del titolare della piattaforma 
dei giochi promozionali. 
per il versamento, tramite modello F24 Accise, delle sanzioni introdotte dalla legge di 
Stabilità 2016 per punire le violazioni commesse in materia di giochi a distanza. 
Agenzia delle Entrate, ris. 21 aprile 2016, n. 29/E 
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Cessione di beni culturali allo Stato 

L’Agenzia delle Entrate ha modificato la denominazione del codice tributo: 
- 6836 – “Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e 
opere” 
al fine di uniformare le modalità di versamento, tramite mod. F24, del credito derivante 
dalla cessione allo Stato di beni culturali e opere d’autore, recentemente estesa al 
pagamento delle imposte di successione e relative ipocatastali. 
Agenzia delle Entrate, ris. 21 aprile 2016, n. 28/E 

Tax credit imprese agricole: codici tributo 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i due seguenti nuovi codici tributo: 
– 6863 – Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura 
– Commercio elettronico 
– 6864 – Credito d’imposta a favore del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura 
– Reti di imprese 
con cui le imprese del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, potranno 
utilizzare in compensazione tramite F24 il credito d’imposta spettante in relazione alle 
spese sostenute per nuovi investimenti per la realizzazione e l’ampliamento di 
infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 aprile 2016, n. 27/E 

Bonus strumenti musicali: codice tributo 

L'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo: 
- 6865 - Credito d’imposta relativo al contributo per l’acquisto di strumenti 
musicali nuovi – art. 1, comma 984, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
con cui i rivenditori di strumenti musicali potranno utilizzare in compensazione, tramite 
mod. F24, il credito d’imposta spettante a fronte delle vendite effettuate nei confronti 
degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati che hanno 
beneficiato del contributo una tantum di 1.000 euro introdotto dalla Legge di Stabilità 
2016 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. 
Agenzia delle Entrate, ris. 20 aprile 2016, n. 26/E 

Nuovo Codice Doganale dal 1° maggio 2016 

L’Agenzia delle Dogane detta le istruzioni procedurali ed operative in vista dell’entrata 
in vigore - a decorrere dal 1° maggio 2016 - del nuovo Codice doganale europeo.  
Con una nota e una circolare, entrambe del 19 aprile, l’Agenzia fornisce una prima 
disamina delle principali novità introdotte dalla normativa doganale unionale, con 
particolare attenzione a taluni profili di immediato impatto per gli Uffici delle dogane e 
per gli operatori. È previsto un periodo transitorio, fino al 1° maggio 2019, per 
consentire l’adattamento di decisioni e autorizzazioni alle nuove disposizioni giuridiche. 
Agenzia delle Dogane, comunicato 19 aprile 2016 – 

nota 19 aprile 2016, n. 45898 

circ. 19 aprile 2016, n. 8/D 
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Multe stradali esenti da bollo 

Non scontano l'imposta di bollo, in quanto esenti, le quietanze emesse dagli organi di 
polizia stradale a seguito della riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
relative a infrazioni stradali. Ciò in quanto le sanzioni amministrative per le violazioni 
del Codice della strada sono riconducibili nell’ambito delle entrate extra-tributarie degli 
enti locali. 
Agenzia delle Entrate, ris. 18 aprile 2016, n. 25/E 

Certificati anagrafici esenti da bollo 

Sono esenti dall'imposta di bollo i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la 
notifica degli atti giudiziari. La richiesta di tali atti, infatti, deve intendersi funzionale 
al procedimento giurisdizionale. 
Agenzia delle Entrate, ris. 18 aprile 2016, n. 24/E 

2 per mille associazioni culturali: i criteri in G.U. 

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto che disciplina i criteri per l’attribuzione del 2 
per mille dell’IRPEF a favore delle associazioni culturali, in conformità a quanto 
stabilito dalla Legge di Stabilità 2016.  
La trasmissione degli elenchi definitivi relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli 
esclusi dovrà avvenire entro il 31 maggio 2016. 
D.P.C.M. 21 marzo 2016 (G.U. 23 aprile 2016, n. 95)  

IMPRESA Assegnazione dei beni ai soci: aspetti contabili 

L’Accademia Romana di Ragioneria analizza i principali aspetti fiscali e contabili 
riguardanti le assegnazioni e cessioni agevolate dei beni ai soci, fornendo un 
approfondimento specifico degli impatti sui bilanci d’esercizio delle società interessate 
a beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. 
Accademia Romana di Ragioneria, nota n. 6/2016 

Semestre di tirocinio con corsi di formazione 

Il CNDCEC introduce la possibilità per i tirocinanti di svolgere un semestre di tirocinio 
tramite corso di formazione in alternativa al tirocinio svolto presso lo studio. La novità 
importante è l’attribuzione agli Ordini di una competenza specifica in virtù della quale 
essi sono tenuti a predisporre una offerta formativa in materia di tirocinio. 
CNDCEC, Informativa 19 aprile 2016, n. 53 

LAVORO Certificazione dei contratti: linee guida 

Pubblicate le nuove “Linee Guida per la certificazione dei contratti” della Fondazione 
Studi dei Consulenti del Lavoro. Il documento contiene un riepilogo puntuale delle 
funzioni attribuite dalla legge, le analisi operative per ciascun istituto, un 
aggiornamento delle schede operative che potranno essere utilizzate nel processo di 
certificazione. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, Linee Guida 
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Attestazioni fiscali ricongiunzione o rendita 

Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da Riscatto, 
Ricongiunzione o Rendita non saranno spedite agli interessati, ma potranno da questi 
essere visualizzate nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it. 
INPS, messaggio 20 aprile 2016, n. 1746 

 “CIG con ticket” obbligatoria dal 23 maggio 

A partire dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket diventerà 
obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante 
acquisizione online. 
INPS, messaggio 21 aprile 2016, n. 1759 

Part time e prepensionamento: primi chiarimenti 

La legge di Stabilità 2016 ha riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato, 
assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno e prossimi al pensionamento 
di vecchiaia, di trasformare il loro rapporto di lavoro a tempo parziale con una 
riduzione dell’orario compresa tra il 40% e il 60%, senza subire conseguenze negative 
sul versante pensionistico.  
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fa un'analisi giuridica dell'incentivo per il 
"part-time agevolato” (decreto 13 aprile 2016), soffermandosi sul campo di applicazione 
e sulla prassi amministrativa che consente di accedere ai benefici, in attesa delle 
indicazioni operative dell'INPS, che illustrino ad imprese e lavoratori come accedere a 
questo strumento. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 19 aprile 2016, n. 7 

Esonero contributivo nuove assunzioni 

L’esonero contributivo 2016 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato è precluso se 
il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, con riferimento 
al quale aveva già usufruito di un esonero.  
Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche qualora l’assunzione 
riguardi un lavoratore che ha già consentito di fruire dell’esonero ad un diverso datore di 
lavoro. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, parere 18 aprile 2016, n. 2 
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AGENDA 
Scadenze dal 28 aprile al 12 maggio 2016 

____________________________________________________________________________________________________ 

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 

 APRILE 2016  

Venerdì 29  Versamento imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti 
 

 

Sabato 30  Adempimenti di fine mese  

 MAGGIO 2016  

Lunedì 2  Comunicazione all'anagrafe tributaria  

 Comunicazione gestori di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas  

 Comunicazione gestori telefonia  

 
Comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA da parte degli operatori 

finanziari 
 

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale  

 Invio dati dei premi e dei contratti assicurativi  

 Presentazione degli elenchi Intra 12   

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con 

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale 
 

 

 Presentazione modello unico di dichiarazione ambientale  

 

Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  



 

  STUDIO BAFUNNO 27 

 

Lunedì 2 

(segue) 

Versamento contributo annuo SISTRI 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 
 

 

Venerdì 6  
Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 

giorni dal termine ordinario 
 

 


