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:  

AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2016 PARTE I 
 

 NOTE DI VARIAZIONE: NOVITÀ 2016 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
La Legge di Stabilità 2016 riscrive la normativa sulle note di variazione 
Mentre nella precedente formulazione dell’art. 26 del DPR 633/72 erano contenute tutte le 
disposizioni volte a disciplinare l’emissione delle note di variazione in diminuzione, il nuovo 
testo dell’art. 26 del DPR 633/72 disciplina le varie ipotesi che legittimano l’emissione 
delle note di variazione IVA. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
Legge di Stabilità 2016, note di accredito: novità nelle procedure 
fallimentari 
La legge di Stabilità per il 2016 contiene rilevanti novità in materia di IVA e procedure 
fallimentari: in particolare, viene previsto che nei fallimenti il creditore potrà recuperare 
fin da subito l’imposta addebitata e mai incassata, senza dover aspettare i tempi - spesso 
lunghi - per la conclusione dell’iter concorsuale. 

 
 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
 

Fisco – Imbullonati: fuori dalla stima catastale  

Lavoro – Jobs Act: collaborazioni coordinate e continuative  

Impresa – Attività di agente di commercio: requisiti professionali 
 

Scadenze dal 4 al 18 febbraio 2016 
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ADEMPIMENTI 
LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 RISCRIVE LA NORMATIVA 

SULLE NOTE DI VARIAZIONE 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Alcune disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 hanno provveduto a riscrivere 

integralmente la normativa sulle note di variazione, contenuta nell’art. 26 del D.P.R. 633/72.  

Mentre nella precedente formulazione della norma, nel co. 2 dell’art. 26 erano contenute 

tutte le disposizioni volte a disciplinare l’emissione delle note di variazione in diminuzione, il 

nuovo testo dell’art. 26 del DPR 633/72 disciplina nel co. 2 e nel co. 4 le varie ipotesi che 

legittimano l’emissione delle note di variazione IVA. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le fattispecie che legittimano  
l’emissione delle note di variazione 

� verificarsi di una causa di 
nullità, annullamento, 
revoca, risoluzione, 
rescissione (e simili) 
dell’operazione; 

 
� applicazione di abbuoni o 

sconti previsti 
contrattualmente; 

co. 2, art. 26, D.P.R. 633/1972 co. 4, art. 26, D.P.R. 633/1972 

� assoggettamento del cessionario o 
committente ad una procedura 
concorsuale(fallimento, 
concordato preventivo, 
liquidazione coatta 
amministrativa, amministrazione 
straordinaria) o ad un’altra 
procedura di soluzione della crisi 
di impresa (accordo di 
ristrutturazione dei debiti, piano 
attestato di risanamento); 

 
� esperimento, da parte del 

fornitore, di una procedura 
esecutiva individuale rimasta 

infruttuosa. 
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Diversificati anche i termini per effettuare la variazione a seconda della causa sottostante: 

 

Fattispecie Termine per effettuare 

la variazione 

Dichiarazione di nullità annullamento, revoca, risoluzione, 

rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di 

abbuoni o sconti previsti contrattualmente 

Al più tardi, con la dichiarazione 

relativa al secondo anno 

successivo a quello in cui il diritto 

alla detrazione è sorto 

Dichiarazione di nullità annullamento, revoca, risoluzione, 

rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di 

abbuoni o sconti previsti contrattualmente, qualora gli 

eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di 

sopravvenuto accordo fra le parti 

Un anno dall’effettuazione 

dell’operazione 

Procedure concorsuali (o assimilate) e procedure esecutive 

infruttuose  

Al più tardi, con la dichiarazione 

relativa al secondo anno 

successivo a quello in cui il diritto 

alla detrazione è sorto 

 
Per l’ultima fattispecie descritta la nuova formulazione normativa prevede importanti novità 

circa la data a partire dalla quale può essere emessa la nota di variazione.  

 
Si prevede infatti che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa anche in caso di 

mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente: 

 
� a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o 

dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui 

all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di 

pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, 

terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 

� a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. 
 

OSSERVA Nella sostanza la nuova norma autorizza l’emissione della nota di accredito in 

relazione all’Iva addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover attendere i lunghi 

tempi necessari per la conclusione dell’iter concorsuale 
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Per ciò che riguarda l’assoggettamento a procedure concorsuali, viene precisato che: il 

debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza 

dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta 

amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del 

decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

crisi. 

 
 
Inoltre, vengono individuate tre fattispecie al verificarsi delle quali una procedura esecutiva può 
definirsi infruttuosa: 
 

� nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto 
dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti 
da pignorare; 

 
� nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento 

redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero 
l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; 

 
� nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia 

andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva 
onerosità. 

 
Altra importante novità è la possibilità di emissione delle note di variazione in diminuzione 

per le operazioni soggette a reverse charge. 

In tale caso, la nota di variazione Iva andrà emessa dal cessionario o committente.  
 
In pratica, il cliente, essendo tenuto all’assolvimento dell’Iva mediante il meccanismo del 

reverse charge, ha la facoltà di rettificare l’importo originariamente annotato nel registro 

delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti, qualora si verifichino i 

presupposti del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, a causa di procedure 

concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. 

 
La nuova disposizione recepisce quanto già chiarito, in via interpretativa, dall’amministrazione 

finanziaria in materia di variazioni in diminuzione di acquisti intracomunitari, laddove è stato 

precisato che l’acquirente italiano, soggetto passivo, ha facoltà di intervenire con apposite 

annotazioni in diminuzione direttamente sul registro delle fatture emesse e sul registro degli 

acquisti (circolare 13/1994).  
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Da rilevare che mentre per la normativa italiana la rettifica è facoltativa, quella comunitaria, 

alla luce del principio della neutralità dell’Iva, sancito dalla Corte di giustizia, dispone 

l’obbligo di ridurre la base imponibile e l’imposta per la parte del corrispettivo non pagato. 

 

Diversamente, se il cessionario o committente ha assolto l’Iva tramite reverse charge ma non 

ha detratto l’imposta, ad esempio, per indetraibilità soggettiva da pro-rata, è necessario 

esercitare tale diritto al fine di recuperare l’imposta versata. 

 
Sul piano delle modalità con cui la rettifica viene operata le regole sono modulate in modo 

differente a seconda se ci troviamo in una delle cause giuridiche di cui ai primi due casi 

considerati rispetto al caso di mancato pagamento del corrispettivo. Mentre per il 

cedente/prestatore le regole applicative sono identiche, le regole si differenziano per il 

cessionario/committente. Il cedente/prestatore, infatti, per tutte le cause che determinano la 

diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, provvederà a emettere una fattura; al contrario, 

solo per le cause di variazione diverse dal mancato pagamento del corrispettivo il 

cessionario/committente è obbligato nel caso in cui abbia già registrato la fattura nel registro 

delle fatture ricevute (vale a dire che ha già annotato il credito) a registrare la variazione sul 

registro delle vendite ovvero sul registro dei corrispettivi. Per il mancato pagamento tale 

obbligo non opera.  

 
Infine, per ciò che riguarda l’efficacia delle nuove disposizioni, il co. 127 dell’articolo unico 

della Legge di stabilità 2016 prevede quanto segue: 

“127. Le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, 

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle 

modifiche apportate dal comma 126, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente 

sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016.  

Le altre modifiche apportate dal comma 126 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire 

l’applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere 

interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al 

periodo precedente”. 

 
In base alla richiamata disposizione normativa: 

 
� il nuovo articolo 26 del Decreto IVA, come modificato dalla Legge di stabilità 2016, 

esplica i propri effetti a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della 

Legge di Stabilità; 
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� per le nuove disposizioni sulle procedure concorsuali, queste si applicano nei casi in 

cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale 

successivamente al 31 dicembre 2016. 

 

 

Procedure operative 

Da un punto di vista operativo, il novellato art. 26, co. 5, D.P.R. 633/1972 prevede come 

regola generale che nel caso di emissione di nota di variazione in diminuzione da parte del 

cedente o prestatore il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione nel 

registro acquisti, deve rettificare l’operazione originaria registrando la nota di variazione in 

diminuzione nel registro delle fatture emesse. Con tale operazione, il cedente “storna” il 

debito IVA e il cessionario o committente storna l’eventuale detrazione operata facendo 

insorgere a suo carico il debito dell’IVA all’epoca detratta. 

 
La suddetta regole generale non trova applicazione, per espressa previsione normativa, per le 

procedure concorsuali.  

 
Nel caso di procedura concorsuale l’organo della procedura non è obbligato a registrare la nota 

di variazione in diminuzione emessa dal cedente/prestatore con le conseguenza di non rendersi 

debitore della relativa imposta, che rimarrà a carico dello Stato.  

 
 

 

Attenzione va posta al fatto che l’eccezione riguarda solo le procedure concorsuali 

propriamente dette.  

  
 
Rimangono escluse dall’applicazione dell’eccezione le note di variazione in diminuzione 

emesse nei casi di accordi di ristrutturazione dei debiti o nel caso di un piano attestato ai 

sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tali 

ipotesi, il cessionario/committente dovrà procedere ad annotare con il segno meno la nota di 

variazione ricevuta, con la naturale conseguenza di dover procedere a versare l’IVA 

precedentemente detratta.  
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CHECK LIST 
NOTE DI VARIAZIONE: LE PROCEDURE OPERATIVE 

CAUSE CHE LEGITTIMANO L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE 

 

� causa di nullità; 

� annullamento; 

� revoca; 

� risoluzione; 

� rescissione (e simili); 

� applicazione di abbuoni o 

sconti previsti 

contrattualmente. 

� assoggettamento del cessionario o committente ad una 

procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, 

liquidazione coatta amministrativa, amministrazione 

straordinaria) o ad un’altra procedura di soluzione della crisi di 

impresa (accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di 

risanamento); 

� esperimento, da parte del fornitore, di una procedura esecutiva 

individuale rimasta infruttuosa. 

 

TERMINE PER 

EMETTERE LA NOTA 

DI VARIAZIONE 

� causa di nullità; 

� annullamento; 

� revoca; 

� risoluzione; 

� rescissione (e simili); 

� applicazione di abbuoni o sconti previsti 

contrattualmente. 

� Al più tardi, con la 

dichiarazione relativa 

al secondo anno 

successivo a quello in 

cui il diritto alla 

detrazione è sorto 

� causa di nullità; 

� annullamento; 

� revoca; 

� risoluzione; 

� rescissione (e simili); 

� applicazione di abbuoni o sconti previsti 

contrattualmente; 

qualora gli eventi indicati si verifichino in 

dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti 

� Un anno del 

momento di 

effettuazione 

dell’operazione 

� Procedure concorsuali (o assimilate) e 

procedure esecutive infruttuose 

� Al più tardi, con la 

dichiarazione relativa 

al secondo anno 

successivo a quello in 

cui il diritto alla 

detrazione è sorto 
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MOMENTO DAL 

QUALE È POSSIBILE 

EMETTERE LA NOTA 

DI VARIAZIONE 

� causa di nullità; 

� annullamento; 

� revoca; 

� risoluzione; 

� rescissione (e simili); 

� applicazione di abbuoni o 

sconti previsti 

contrattualmente; 

 

� Dal momento in cui si verifica l’evento 

� Procedure concorsuali  � a partire dalla data in cui il 

cessionario/committente è assoggettato 

a una procedura concorsuale. Il debitore 

si considera assoggettato a procedura 

concorsuale: 

� dalla data della sentenza dichiarativa 

del fallimento; o 

�  del provvedimento che ordina la 

liquidazione coatta amministrativa; o 

�  del decreto di ammissione alla 

procedura di concordato preventivo; 

�  o del decreto che dispone la 

procedura di amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in 

crisi. 

� Accordo di ristrutturazione 

dei debiti 

� dalla data del decreto che omologa un 

accordo di ristrutturazione dei debiti di 

cui all’articolo 182-bis del regio decreto 

16 marzo 1942, n. 267, 

� piano attestato ai sensi 

dell’articolo 67, terzo 

comma, lettera d), del 

regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 

� dalla data di pubblicazione nel registro 

delle imprese di un piano attestato ai 

sensi dell’articolo 67, terzo comma, 

lettera d), del regio decreto 16 marzo 

1942, n. 267 
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� procedure esecutive 

infruttuose 

� nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, 

quando dal verbale di pignoramento 

redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che 

presso il terzo pignorato non vi sono beni 

o crediti da pignorare; 

� nell’ipotesi di pignoramento di beni 

mobili, quando dal verbale di 

pignoramento redatto dall’ufficiale 

giudiziario risulti la mancanza di beni da 

pignorare ovvero l’impossibilità di 

accesso al domicilio del debitore ovvero 

la sua irreperibilità; 

� nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte 

l’asta per la vendita del bene pignorato 

sia andata deserta, si decida di 

interrompere la procedura esecutiva per 

eccessiva onerosità. 

 

ENTRATA IN 

VIGORE 

� il nuovo articolo 26 del 

Decreto IVA, come 

modificato dalla Legge di 

stabilità 2016, esplica i 

propri effetti a partire dal 

1° gennaio 2016, data di 

entrata in vigore della 

Legge di Stabilità; 

� per le nuove disposizioni sulle procedure 

concorsuali, queste si applicano nei casi in 

cui il cessionario o committente sia 

assoggettato a una procedura 

concorsuale successivamente al 31 

dicembre 2016. 
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DA SAPERE 
Legge di Stabilità 2016, note di accredito: 

novità nelle procedure fallimentari 
 
 

di Federico Gavioli - tratto da “IPSOA -  IL QUOTIDIANO” 
 

La legge di Stabilità per il 2016 contiene rilevanti novità in materia di IVA e procedure 

fallimentari: in particolare, viene previsto che nei fallimenti il creditore potrà recuperare 

fin da subito l’imposta addebitata e mai incassata, senza dover aspettare i tempi - spesso 

lunghi - per la conclusione dell’iter concorsuale.  

 
Il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato “ (Legge di Stabilità 2016) prevede (art. 9 - “Misure di riduzione e 

razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi”) anche disposizioni in 

materia di IVA e fallimenti. 

 
 

LA NORMATIVA VIGENTE NEL 2015 

In via preliminare, occorre evidenziare che, attualmente, la possibilità di recuperare l’IVA 

nelle procedura concorsuali avviene, ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972, 

 
� per i fallimenti, con la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni al 

piano di riparto, ovvero, 

� se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il 

quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura. 

 
Nella liquidazione coatta amministrativa, il recupero dell’imposta avviene con l’approvazione 

del piano di riparto finale mentre, nelle ipotesi di concordato fallimentare, con il passaggio in 

giudicato della sentenza di omologazione. 

 
La circolare 17 aprile 2000, n. 77 del Ministero delle Finanze ha precisato che - in presenza di 

procedura fallimentare - sorge in capo al cedente del bene o prestatore del servizio un diritto 

potestativo per operare la rettifica in diminuzione. Il Ministero ritiene, tuttavia, che il 

cedente del bene o prestatore del servizio, nell’ipotesi di procedura fallimentare o di 

liquidazione coatta amministrativa, possa esercitare tale facoltà solo dopo la conseguita 

certezza della rilevata infruttuosità del credito, ritenendosi che tale comportamento debba 
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essere successivo alla definitività del piano di riparto dell’attivo predisposto dal curatore o dal 

commissario liquidatore, poiché è solo in tale momento che il creditore ha la certezza giuridica 

della quantificazione del proprio credito. 

 
ordine alle modalità di effettuazione della variazione il Ministero osserva che essa deve 

eseguirsi nel rispetto delle istruzioni impartite in passato (cfr. circolari n. 27 del 21 novembre 

1972, n. 3 del 10 gennaio 1974 e n. 27 del 9 agosto 1975 della soppressa Direzione generale 

delle tasse e delle imposte indirette sugli affari). 

 
In particolare la variazione in diminuzione in rassegna deve essere operata sia riguardo 

all’imponibile, sia in riferimento alla relativa imposta. Ciò discende - oltre che dalla 

formulazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972 - anche dalla ulteriore 

considerazione che i due presupposti (mancato pagamento in tutto o in parte a causa di 

procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose) sono inscindibilmente 

legati alla cessione del bene o alla prestazione del servizio già eseguite e il loro verificarsi 

importa l’effetto di far venire meno, in tutto o in parte, ai soli fini dell’IVA, l’originaria 

operazione imponibile. 

 
É il caso di fare presente che mentre la variazione in diminuzione costituisce esercizio di una 

facoltà per il cedente o prestatore del servizio, tuttavia, una volta che questi abbia esercitato 

tale diritto, provvedendo alla rettifica, con l’emissione della nota di variazione, sorge in capo 

alla controparte (curatore, commissario liquidatore, esecutato etc.) l’obbligo di provvedere 

alla registrazione della variazione in aumento nel registro delle fatture emesse o dei 

corrispettivi. Qualora successivamente alla procedura esecutiva, collettiva o individuale, il 

cedente del bene o prestatore del servizio recuperi, in tutto o in parte, il credito in 

precedenza insoddisfatto, lo stesso dovrà provvedere ad effettuare, in relazione all’importo 

recuperato, una variazione in aumento in rettifica di quella in diminuzione a suo tempo 

operata. 

 
In sostanza, dall’attuale normativa si evince che il creditore recupera l’IVA, versata al debitore 

sottoposto a procedura concorsuale, con molto ritardo rispetto al suo versamento all’erario: 

va, infatti, ricordato che spesso le procedura concorsuali rimangono “aperte” per anni, prima 

che si arrivi ad un piano di riparto. 
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LE NOVITÀ 

Il disegno di legge di Stabilità 2016 prevede una profonda modifica dell’art. 26, D.P.R. n. 

633/1972: la disciplina di tale articolo, in tema di recupero IVA sui crediti in sofferenza riferiti 

a clienti assoggettati ad una delle procedure previste dalla legge fallimentare, diventa 

conforme a quella contenuta nell’art. 101, comma 5, TUIR, che tratta in modo simmetrico la 

deducibilità dal reddito delle perdite su crediti. 

 
In sostanza per effetto delle novità introdotte dalla legge di Stabilità per il 2016, è consentito 

l’accredito dell’IVA addebitata e mai incassata dal creditore, senza dover aspettare i tempi 

lunghi necessari per la conclusione delle procedure concorsuali. 

 
Il Ddl di Stabilità 2016 novella integralmente l’art. 26 del decreto IVA, disponendo che la nota 

di credito in caso di mancato pagamento da parte del cessionario o committente possa essere 

emessa a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o 

dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 

182-bis l.fall. o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai 

sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), della stessa legge fallimentare. 

 

L’ASPETTO NEGATIVO 

Dalla lettura della bozza finale del Ddl di Stabilità 2016, presentata all’aula del Senato, 

tuttavia, emerge una cattiva notizia: per la novità, che si sperava potesse decorrere già dal 1° 

gennaio 2016 (con un beneficio per quei soggetti che vantano crediti IVA incagliati nella 

procedura concorsuale), si dovrà attendere il 2017. 

 
L’art. 9, comma 10, del disegno di legge di Stabilità 2016 dispone infatti che: 
“le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente 

articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017”. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Imbullonati: fuori dalla stima catastale 

L’Agenzia illustra la portata della novità normativa, soffermandosi anche sulle nuove 
metodologie operative in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel 
sistema informativo catastale.  

Non sono invece da prendere in considerazione nel processo estimativo, a prescindere 
dalle loro dimensioni, i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali 
allo specifico processo produttivo”, cioè quelle componenti che assolvono a specifiche 
funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono 
all’immobile una utilità comunque apprezzabile. 

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° febbraio 2016, n. 2/E 

UNICO, consolidato e IRAP: modelli definitivi 

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei modelli dichiarativi UNICO 
SP, SC e ENC 2016, con le relative istruzioni, per le dichiarazioni relative al periodo 
d’imposta 2015.  
Disponibile anche la versione definitiva del modello Consolidato nazionale e mondiale 
(CNM) per la tassazione dei gruppi d’impresa e il modello IRAP. 
Agenzia delle Entrate, provv. 29 gennaio 2016, nn. 16131, 16184, 16065, 16310, 16302, 

16341 

Studi di settore 2016: modelli in anticipo 

Con ampio anticipo rispetto allo scorso anno, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate le versioni definitive dei 204 modelli, con le relative istruzioni, per la 
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2016, da 
utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2015. 
Agenzia delle Entrate, provv. 29 gennaio 2016, n. 16428 

Compensazione: niente sanzioni per il 2015 

Sussistono le condizioni per escludere l’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui i 
sostituti abbiano effettuato il versamento delle ritenute di competenza dei mesi da 
gennaio a marzo 2015, non adeguandosi alla nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 
2015.  
Ciò sia nell’ipotesi in cui i sostituti abbiano inteso evidenziare la compensazione solo nel 
modello 770/2016, sia nell’ipotesi in cui abbiano presentato tardivamente o 
presenteranno un nuovo modello F24 a saldo zero entro il termine di presentazione del 
modello 770/2016. 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 gennaio 2016, n. 7/E 
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Enti non commerciali: nuovo codice tributo 

Per consentire - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - l’utilizzo in compensazione, tramite il 
mod. F24, del credito d’imposta per il recupero della maggiore imposta sul reddito delle 
società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, a seguito 
dell’aumento della tassazione degli utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali, 
l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente nuovo codice tributo:  6861 - Credito 
d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 1, comma 656, della legge 
23 dicembre 2014, n. 190. 
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28 gennaio 2016, n. 6/E 

LAVORO Lavoro accessorio, imprenditori e liberi professionisti  

L’INPS ha fornito chiarimenti sul lavoro accessorio, in particolare sulla definizione della 
categoria dei committenti imprenditori e liberi professionisti per i quali il Jobs Act pone 
limitazioni all’utilizzo dei voucher. 

Inps, Messaggio  2 febbraio 2016 

Jobs Act: collaborazioni coordinate e continuative 

Con una circolare sono state fornite indicazioni ministeriali al personale ispettivo sulla 
disciplina prevista dal decreto legislativo n. 81/2015. In particolare, oggetto di 
chiarimento sono la nozione di collaborazione organizzata dal committente e Ia procedura 
di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone 
titolari di partita IVA.  

Min. lavoro e politiche sociali, Circolare 2 febbraio 2016, n. 3 

Lavori pesanti 

Si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° marzo 2016, delle domande di 
riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti; la domanda 
intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e 
pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori 
e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione 
versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste 
per dette Gestioni Speciali. 

Inps, Messaggio  29 gennaio 2016, n. 386 

Gestione separata: aliquote 2016 

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione 
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che 
non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota 
contributiva al 27% anche per il 2016. 

INPS, Circolare 29 gennaio 2016, n. 13 
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IMPRESA 

 

Requisiti professionali attività di Agente di commercio  

Il Ministero fornisce un parere circa i requisiti professionali per attività di Agente di 
commercio. Anche l’attività di vendita di servizi, oltre quella di beni, è da considerarsi 
abilitante ai fini in questione, tuttavia per quanto concerne lo specifico tipo di vendita 
delle agenzie di viaggio ha ritenuto che questa, pur considerandosi vendita di servizi, non 
rientri nella fattispecie consentita.  

Min. sviluppo economico, Parere 1° febbraio 2016 , prot. n. 24893  

Contenzioso transfrontaliero 

La circolare illustra le modifiche che sono state apportate a fine 2015 alla disciplina del 
procedimento europeo per le controversie di modesta entità allo scopo di semplificare 
ulteriormente questo strumento di risoluzione del contenzioso transfrontaliero e favorirne 
una maggiore diffusione.  

In particolare, è stata elevata da 2000 a 5000 euro la soglia massima di valore delle cause 
per le quali è utilizzabile il procedimento europeo, sono stati posti vincoli più stringenti 
alla convocazione dell’udienza ed è stato prescritto l’impiego delle tecnologie di 
comunicazione a distanza per udienze e audizioni. 

Assonime, Circolare n. 3 del 29 gennaio 2016 
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AGENDA 
Scadenze dal 4 al 18 febbraio 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 

 FEBBRAIO 2016  

Martedì 9  Comunicazione dati tessera sanitaria  

Lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Comunicazione integrativa annuale dell'archivio dei rapporti finanziari  

 Fatturazione differita  

 
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile/trimestrale 
 

Martedì 16  Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto  

 
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale 

per i contribuenti rientranti in settori particolari 
 

 
Presentazione Mod. IVA 26 per regime speciale previsto per le società 

controllanti e controllate 
 

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

 
Versamento annuale imposta sostitutiva sui risultati della gestione 

patrimoniale 
 

 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  
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Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei 

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto 

operazioni straordinarie 

 

 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 quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

Mercoledì 17 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  


