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AGGIORNAMENTI GIUGNO 2015 PARTE I 
 

 
PAGAMENTI DI IMPOSTE E RAVVEDIMENTI 

 
 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Pagamenti di imposte e ravvedimenti  

Per i versamenti di IRPEF, IRAP, IVA, sia rateizzati che in unica soluzione, si 
propone una pratica guida per individuare correttamente le date di versamento, 
nonché i relativi ravvedimenti, un’ampia casistica e le check list per raccogliere e 
condividere con i clienti i dati utili. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 

Nuovo ravvedimento operoso: analisi di alcune criticità  

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha illustrato nella circolare del 15 
aprile 2015 i risvolti operativi del nuovo ravvedimento così come profondamente 
riscritto dalla “Legge di stabilità 2015”.  

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Nuovo modello AA9/12 – “Voluntary disclosure”: specifiche tecniche - IMU 
agricola 

Lavoro – Nuovo DURC on-line: regolarità in tempo reale - Contrattazione secondo 
livello: domande 2015 

Impresa – In G.U. la legge su Anticorruzione e falso in bilancio - Assonime sulle 
novità relative alle società di capitali 

 

Scadenze dal 5 al 19 giugno 2015 
 

 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 2 

 

 ADEMPIMENTI 
Pagamenti di imposte e relativi ravvedimenti 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Al fine di poter correttamente individuare il termine per il versamento delle imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi e Irap è necessario richiamare l’articolo 17, D.P.R. n. 435/2001. 

 Termine versamento saldo imposte sui redditi e IRAP 
Persone fisiche e società di persone 
(società semplici, in nome collettivo e 
in accomandita semplice residenti nel 
territorio dello Stato) 

Entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della 
dichiarazione stessa 

Società di capitali 

Approvazione del 
bilancio entro i 
termini ordinari (120 
giorni dalla chiusura 
dell’esercizio) 

Versamento delle imposte entro il 
giorno 16 del sesto mese successivo 
a quello di chiusura del periodo 
d'imposta. 

Approvazione del 
bilancio oltre il 
termine di quattro 
mesi dalla chiusura 
dell'esercizio in base a 
specifiche disposizioni 
di legge. 

Versamento entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello di 
approvazione del bilancio. 

Come è facile comprendere dalla tabella sopra richiamata, con specifico riferimento alle società di 
capitali l’individuazione dei termini di versamento appare più complesso rispetto a quello delle persone 
fisiche e delle società di persone, soprattutto in considerazione del fatto che, in questo caso è 
necessario tener conto: 

- Della data di chiusura dell’esercizio sociale; 
- Della data di approvazione del bilancio. 

 
 Bilancio da approvare nel termine dei 120 

giorni 
Bilancio da approvare nel maggior termine 
dei 180 giorni 

 E’ stato approvato  Non é stato 
approvato  

E’ stato approvato  Non é stato 
approvato 

Il termine Versamento delle 
imposte entro il 
giorno 16 del sesto 
mese successivo a 
quello di chiusura del 
periodo d'imposta. 

Versamento delle 
imposte entro il 
giorno 16 del sesto 
mese successivo a 
quello di chiusura del 
periodo d'imposta. 

Versamento entro il 
giorno 16 del mese 
successivo a quello di 
approvazione del 
bilancio. 

Versamento entro il 
giorno 16 del mese 
successivo a quello di 
scadenza del termine 
stesso. 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 3 

 

Il caso Chiusura esercizio: 
31.12.2014 
 
Approvazione 
bilancio: 28.04.2015 
 
Versamento imposte: 
16.06.2015 

Chiusura esercizio: 
31.12.2014 
 
Approvazione 
bilancio: - 
 
Versamento imposte: 
16.06.2015 

Chiusura esercizio: 
31.12.2014 
 
Approvazione 
bilancio: 25.06.2015 
 
Versamento imposte: 
16.07.2015 

Chiusura esercizio: 
31.12.2014 
 
Approvazione 
bilancio:  
 
Versamento imposte: 
16.07.2015 

 
Tutti i soggetti (persone fisiche, società di persone e soggetti Ires) possono effettuare il 
versamento del saldo e della prima rata di acconto entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza prevista, con la maggiorazione dello 0,40%. 
 

Il caso: il bilancio approvato in seconda convocazione 
? Alfa Srl avrebbe dovuto approvare il bilancio nel termine dei 120 giorni (in quanto nello statuto 

non è prevista la possibilità di un maggior termine). È stata quindi convocata l’Assemblea dei soci 
per il 28.04.2015, la quale, però, è andata deserta. L’Assemblea, in seconda convocazione, ha 
approvato il bilancio in data 01.06.2015. Le imposte possono essere versate entro il 16 del mese 
successivo a quello di approvazione del bilancio? 

No Come chiarisce la circolare 19 giugno 2002 n. 54/E è irrilevante la data di effettiva approvazione 
del bilancio, ragion per cui il fatto che il bilancio sia stato approvato in seconda convocazione non 
consente di poter beneficiare di un maggior termine per il versamento delle imposte. 

 

IL VERSAMENTO RATEALE 

Le somme dovute a titolo di saldo e di 1° rata di acconto possono essere rateizzate dai contribuenti.  
 

La rateazione delle imposte 
Gli interessi da corrispondere Interessi del 4% annuo, quindi dello 0,33 mensile 
Numero delle rate Il numero delle rate può essere diverso, ma, in ogni caso, la 

rateazione deve concludersi entro novembre (o entro l’11° mese 
successivo per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno 
solare) 

Le scadenze Soggetti titolari di partita iva: entro il 16 di ogni mese successivo 
Altri contribuenti: entro la fine di ciascun mese 

 
Il caso: la chiusura della partita IVA 

? Un contribuente ha cessato la sua partita iva in data 01.03.2015.  
Decide di effettuare ratealmente i pagamenti dovuti a titolo di saldo 2014 e di primo acconto 2015 
delle imposte sui redditi. In questo caso, la scadenza delle singole rate è il 16 del mese o la fine 
del mese? 

Come chiarisce la Risoluzione del 13/07/1998 n. 70, il contribuente dovrà versare le rate secondo le 
scadenze previste per i titolari di partita iva (quindi il 16 del mese) anche se ha cessato l’attività prima 
della presentazione del modello Unico (o la cesserà nel corso dell’esercizio). 
 

Il caso: la rateazione parziale 
? Un contribuente può decidere di versare il saldo Irpef in un’unica soluzione e l’acconto in 4 rate?  
Si, è possibile rateizzare anche soltanto alcune delle imposte dovute. 
Il contribuente potrà altresì decidere di versare le imposte con un numero diverso di rate (ad esempio: 2 
rate per il saldo Irpef, 3 rate per il 1° acconto) 
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IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP 

Il versamento degli acconti 

 Misura Scadenza 

Prima rata 40% 

(se l’importo non supera 
i 103 euro, l’acconto è 
versato interamente con 
la seconda rata) 

Nel termine previsto per il versamento del saldo 

Seconda rata 60% 

(o 100% se l’importo 
della prima rata non 
superava 103 euro) 

Nel mese di novembre 

(ad eccezione delle società il cui periodo 
d'imposta non coincide con l'anno solare, che 
effettuano il versamento di tale rata entro 
l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso 
periodo d'imposta) 

 

IL VERSAMENTO IVA  

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo (sempre che 
l’importo sia superiore ad euro 10,33). 
 
Tuttavia, qualora si decidesse di presentare la dichiarazione unificata, il versamento può essere 
differito alla scadenza prevista per le somme dovute in base al modello Unico, con la maggiorazione 
dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. 
 
È possibile anche il versamento rateale dell’Iva. In questo caso, la prima rata deve essere versata entro 
il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione, mentre le rate successive alla prima 
devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. 
In ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.  
Si ricorda che sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari 
allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 
0,66% e così via). 
 
 Ho presentato la dichiarazione 

IVA autonoma 
Ho presentato la dichiarazione 
IVA all’interno del modello 
unico 

Posso versare in un’unica 
soluzione entro il 16 marzo? 

SI SI 

Posso rateizzare? SI SI 
Posso versare in unica soluzione 
entro la scadenza del modello 
UNICO con la maggiorazione dello 
0,40% per ogni mese o frazione di 
mese successivi? 
 
 

NO  SI 
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Mario Rossi presenta la dichiarazione Iva all’interno del modello Unico. 
  

Il debito Iva risultante dalla dichiarazione è pari a 100 euro e sarà versato in un’unica soluzione 
Quando inizia a versare l’Iva? 

 
Quanto dovrà versare? 

16 marzo 2015 100 euro 
16 aprile 2015 100 euro + interessi nella misura dello 0,40% = 100,4 
16 maggio 2015 100 euro + interessi nella misura dello 0,80% = 100,8 
16 giugno 2015 100 euro + interessi nella misura dell’1,2% = 101,2 
16 luglio 2015 101,20 euro (dovute il 16.06) maggiorate dello 0,40% = 101,60 
 
Operazioni straordinarie 

Le operazioni straordinarie comportano il frazionamento del periodo d’imposta. A seguito di 
un’operazione di fusione, scissione, trasformazione o liquidazione, infatti, si può individuare: 

-  un periodo d’imposta che va dall’inizio dell’esercizio a quello dell’operazione; 
- un periodo d’imposta che decorre dalla data dell’operazione stessa. 

 
Quanto appena chiarito vale soprattutto ai fini delle imposte sui redditi, in quanto, ai fini Iva, le 
operazioni straordinarie non comportano alcuna suddivisione nel periodo d’imposta. 
 

 
Prima di analizzare la disciplina in oggetto, merita di essere sottolineata un’importante 
novità introdotta con l’articolo 17 del D.Lgs. n. 175/2014, (c.d. Decreto semplificazioni), 
grazie alla quale i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società di 

persone nelle ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione devono essere effettuati entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (e 
non più entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione). 
 
 
 Termine versamento saldo imposte sui redditi e IRAP 
Persone fisiche e società di 
persone  
 

NOVITA:  Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza 
del termine di presentazione della dichiarazione 

Società di capitali Approvazione del bilancio entro 
i termini ordinari (120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio) 

Versamento delle imposte entro il 
giorno 16 del sesto mese successivo 
a quello di chiusura del periodo 
d'imposta. 

Approvazione del bilancio oltre 
il termine di quattro mesi dalla 
chiusura dell'esercizio in base a 
specifiche disposizioni di legge 

Versamento entro il giorno 16 del 
mese successivo a quello di 
approvazione del bilancio. 

 
Ai fini Iva, come già anticipato, non vi sono particolarità rilevanti ai fini del versamento delle imposte. Si 
rimanda pertanto alla precedente trattazione per l’analisi dei termini di pagamento. 
 
Si analizzano, di seguito, i termini di presentazione della dichiarazione, in quanto, come è stato sopra 
ricordato, questi termini incidono sulle scadenze dei versamenti previste per le società di persone e le 
persone fisiche. 
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Termine per la presentazione della dichiarazione 

Trasformazione nell’ambito della 
stessa tipologia di società (società 
di persone/ capitali) 

L’operazione non impatta sulle modalità di calcolo delle 
imposte e degli acconti: la trasformazione infatti non determina 
l'interruzione del periodo d'imposta e sarà necessario presentare 
un’unica dichiarazione dei redditi nei termini ordinari 

Trasformazione di una società non 
soggetta ad IRES in società soggetta 
a tale imposta, o viceversa. 

Deve essere presentata la dichiarazione relativa alla frazione di 
esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in 
cui ha effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del nono 
mese successivo a tale data  

Fusione Deve essere presentata dalla società risultante dalla fusione o 
incorporante, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio 
delle società fuse o incorporate compresa tra l'inizio del periodo 
d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione entro l'ultimo 
giorno del nono mese successivo a tale data 

Scissione Scissione parziale: la società scissa continua ad essere tenuta 
agli adempimenti tributari di sua competenza 
Scissione totale: gli adempimenti sono trasferiti in capo alle 
società beneficiarie designate nell’atto di scissione. Queste 
ultime saranno quindi tenute alla presentazione della 
dichiarazione dei redditi e Irap relative alla frazione del periodo 
che precede la scissione. 

Liquidazione  Il liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al 
periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di 
liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a 
tale data.  
Lo stesso liquidatore deve presentare la dichiarazione relativa al 
risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi 
successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito 
del bilancio finale, se prescritto. 
Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta devono 
essere presentate: 

- la dichiarazione relativa alla residua frazione del 
periodo; 

- le dichiarazioni relative ad ogni successivo periodo 
d'imposta. 

 
Il caso: la mancata ricostituzione della pluralità dei soci 

? Una snc è composta da due soci.  
Uno dei due soci, in data 15.11.2014 recede dalla società. In data 15.05.2014 la società si scioglie, 
non essendo stata ricostituita la pluralità dei soci. 
Il socio prosegue la sua attività nella forma di impresa individuale. 
Per l’anno 2014 dovrà essere presentato il modello Unico SP? Quale sarà il termine per la 
presentazione? E entro quando dovrà avvenire il versamento delle imposte? 
 

 Come chiarisce la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 329 del 30.7.2008 la società di persone si 
considera esistente per tutto l’esercizio 2013 e il passaggio all’impresa individuale si avrà solo il 
15.05.2014. 
Dovrà quindi essere presentato il modello Unico SP sia per il periodo d’imposta 2013 che 2014. 
La dichiarazione della società di persone, sciolta senza intraprendere la formale procedura di 
liquidazione, deve essere presentata entro i termini ordinari. 
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Anche ai fini del versamento delle imposte si applicano i termini ordinari. 
Il versamento degli acconti 

Chi deve versare gli acconti d’imposta? 

Trasformazione da società di 
persone a società di capitali 

La società non versa l’acconto Ires (perché è il suo prima esercizio) 
anche se la trasformazione avviene prima dei termini per il 
versamento dell’acconto. 
 
I soci della società di persone possono versare l’acconto Irpef con il 
metodo previsionale 
 
La società di persone dovrà versare l’Irap risultante dalla 
dichiarazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione. 
La società risultante dalla trasformazione verserà acconto e saldo 
Irap relativo al restante periodo entro le scadenze ordinarie. 

Trasformazione 
da società di capitali 
in società di persone 

La società trasformanda dovrà versare l’acconto Ires solo se la 
trasformazione avviene dopo il termine previsto per il versamento 
I soci della società di persone potranno versare gli acconti secondo il 
metodo storico, senza tener conto degli utili del soggetto Ires (ma 
potranno altresì optare per il metodo previsionale) 
 
Ai fini del versamento dell’acconto Irap, se la trasformazione ha 
effetto in una data compresa tra il 1° gennaio e il 16 giugno, il 
soggetto IRES non è tenuto al versamento dell’acconto, in quanto 
l’esercizio si chiude prima della scadenza dei termini di versamento. 
In tal caso sarà la società di persone risultante dalla trasformazione 
a dover versare l’acconto. 
 
Se la trasformazione ha effetto in una data compresa tra il 17 giugno 
e il 30 novembre, il soggetto IRES dovrà versare la prima rata di 
acconto Irap, mentre, se la trasformazione ha effetto dopo tale 
data, deve essere effettuato il versamento di entrambe le rate. 
La società di persone dovrà effettuare il versamento degli acconti 
non corrisposti dal soggetto Ires.  

Trasformazione nell’ambito 
della stessa tipologia di società 
(società di persone/ capitali) 

L’operazione non impatta sulle modalità di calcolo delle imposte e 
degli acconti: la trasformazione infatti non determina l'interruzione 
del periodo d'imposta e sarà necessario presentare un’unica 
dichiarazione dei redditi nei termini ordinari 

Fusione 

Gli obblighi di versamento, compresi gli acconti, della società 
incorporata gravano su quest’ultima se scadenti prima della data di 
efficacia della fusione. 
A decorrere da questo termine, tutti i versamenti dovranno essere 
effettuati dalla società incorporante.  

Scissione parziale 
Tutti gli obblighi di versamento, compreso il versamento degli 
acconti, rimangono a carico della società che si è scissa. 

Scissione totale 

Gli obblighi di versamento (acconti compresi) gravano: 
- sulla società che si estingue se devono essere adempiuti 

prima della data di efficacia della scissione; 
- sulle società beneficiarie se devono essere adempiuti 

dopo la data di efficacia della scissione (in base alla 
quota di patrimonio netto imputabile proporzionalmente 
a ciascuna di esse) 

Liquidazione Il liquidatore non è tenuto al versamento degli acconti delle imposte 
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sui redditi, salvo nel caso di esercizio provvisorio 

Il nuovo ravvedimento operoso 

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015, l’istituto del ravvedimento operoso è 
stato profondamente riformato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dopo le modifiche introdotte, le nuove forme di ravvedimento possono essere richiamate nella tabella 
che segue: 

SPRINT 

- riduzione della sanzione a 1/10, con ulteriore riduzione a 1/15 per 
giorno di ritardo 

- ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione 

PER TUTTI I 
TRIBUTI 

BREVE 

- riduzione della sanzione a 1/10,  

- ritardi fino a 30 giorni dalla commissione della violazione  

INTERMEDIO 

- riduzione della sanzione a 1/9,  

- ritardi entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della 
dichiarazione o dalla commissione della violazione 

LUNGO 

- riduzione della sanzione a 1/8,  

- violazione sanata entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata 
commessa, o entro un anno dall’omissione in assenza di 

Allungati i termini entro i quali è possibile ravvedere (solo per i tributi amministrati 
dall’Agenzia delle entrate): è ora possibile ricorrere al ravvedimento operoso in 
relazione a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili, e non più entro il termine 
previsto per la presentazione della dichiarazione di redditi relativa al periodo nel quale 
è stato commesso l’errore  
 

Accessi, ispezioni e verifiche non precludono il ravvedimento (solo per i tributi 
amministrati dall’Agenzia delle entrate).  Non è più possibile ravvedere quando sono 
stati notificati atti di liquidazione e accertamento 
 

Se è presentata la dichiarazione integrativa pro-Fisco  e, contestualmente, avviene il 
ravvedimento, si allungano i termini per l’accertamento  relativamente agli elementi 
oggetto di integrazione 

Dal 2016 spariscono gli istituti dell’adesione all’invito al contradditorio e al PVC  
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dichiarazione  

ULTRANNUALE 

- con riduzione della sanzione a 1/7,  

- violazione sanata entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata 
commessa o entro 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione 

SOLO PER I 
TRIBUTI 

AMMINISTRATI 
DALL’AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

LUNGHISSIMO 

- con riduzione della sanzione a 1/6 

- violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata 
commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione 

POST PVC 

- con riduzione della sanzione a 1/5 

- Dopo l’avvenuta notifica di un PVC 

La nuova disciplina del ravvedimento operoso ha, sin da subito, sollevato alcune perplessità.  
 
Per quel che rileva ai fini della presente trattazione può apparire utile sottolineare la seguente criticità: 
 

Il caso: Mario Rossi non ha versato il secondo acconto Ires per il 2015 entro il termine previsto 
(30.11.2015) 

 
Mario Rossi decide di versare il 30.09.2016. 

 
Mario Rossi decide di versare il 20.12.2016 

Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno 
nel corso del quale è stata commessa la violazione: 
 

Riduzione della sanzione a 1/8 

Il ravvedimento è avvenuto entro il termine di 90 
giorni successivi al termine di presentazione della 
dichiarazione: 
 

Riduzione della sanzione ad 1/9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Il Signor Mario Rossi, versando successivamente le imposte, potrebbe godere di un maggior risparmio 
in termini di sanzioni 

Come chiarito anche nella Circolare Assonime n.15 del 2015 “sembra doversi porre attenzione, ai 
fini del computo dei 90 giorni previsto dalla fattispecie in esame, al momento della commissione 
della violazione”. 
 
Si attendono tuttavia chiarimenti ufficiali da parte degli organi preposti 
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CHECK LIST 
Scheda di raccolta dati: Versamenti di imposte dirette e IRAP 

Soggetti IRES  
 
 
 

Termine per 

l’approvazione del 

bilancio  

 
□ 120 giorni dalla chiusura dall’esercizio �versamento imposte entro il 16 del 6°mese successivo a 
quello di chiusura del periodo d'imposta 
□ maggior termine stabilito dalla legge � versamento imposte entro il giorno 16 del mese successivo 
a quello di approvazione del bilancio. 

 

 

 
 
 

Saldo Ires da versare :______________________  
 

Codice tributo 2003 

1° Acconto Ires da versare :_________________ 
 

Codice tributo 2001 

Saldo Irap da versare : _____________________ 
 

Codice tributo 3800 

1° Acconto Irap da versare:_________________ 
 

Codice tributo 3812 

Termine per il versamento Ires + Irap   : __ /__  / ____ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1  0  □  
2  0,33% :__________  □  
3  0,66% :__________  □  
4  0,99 % :__________  □  
5  1,32% :__________  □  
6  1,65% :__________  □  

 

Esercizio    __ /__  / ____  -__ /__  / ____ 

□ Versamento in un’unica soluzione 

 

□ F24 trasmesso telematicamente il __________ 

□ F24 consegnato a cliente a mezzo_____________________ il __________ 

Termine per il versamento Ires + Irap senza maggiorazione: __ /__  / ____   
 

□ si intende beneficiare del maggior termine di 30 giorni (con pagamento dello 0,40%) � +30 gg. 

□ Versamento rateale 

 

□ Presenza di F24 a zero (solo Entratel/FIsconline) 

□ Altre note _____________________________________________________________________________________  
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Scheda di raccolta dati: Versamenti IRPEF e IRAP  
 

 
 

Saldo Irpef da versare :______________________  
 

Codice tributo 4001 

1° Acconto Irpef da versare :_________________ 
 

Codice tributo 2001 

Saldo Irap da versare : _____________________ 
 

Codice tributo 3800 

1° Acconto Irap da versare:_________________ 
 

Codice tributo 3812 

Termine per il versamento IRPEF E IRAP  : __ /__  / ____ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.06.15) 
N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 16.06.2015 0  □  
2 16.07.2015 0,33% :__________  □  
3 20.08.2015 0,66% :__________  □  
4 16.09.2015 0,99 % :__________  □  
5 16.10.2015 1,32% :__________  □  
6 16.11.2015 1,65% :__________  □  

SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.07.15 con magg. 0,40%) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 
1 16.07.2015 0  □  
2 20.08.2015 0,33% :__________  □  
3 16.09.2015 0,66% :__________  □  
4 16.10.2015 0,99 % :__________  □  
5 16.11.2015 1,32% :__________  □  

SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.06.15) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 
1 16.06.2015 0  □  
2 30.06.2015 0,16% :__________  □  
3 31.07.2015 0,49% :__________  □  
4 31.08.2015 0,82 % :__________  □  
5 30.09.2015 1,15% :__________  □  
6 02.11.2015 1,48% :__________  □  
7 30.11.2015 1,81% :__________    

SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.07.15 con magg. 0,40%) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 16.07.2015 0  □  
2 31.07.2015 0,16% :__________  □  
3 31.08.2015 0,49% :__________  □  
4 30.09.2015 0,82 % :__________  □  
5 02.11.2015 1,15% :__________  □  
6 30.11.2015 1,48% :__________    

 

 

□ Versamento rateale 

 

□ Versamento in un’unica soluzione 

 

Termine per il versamento senza maggiorazione: 16/06/2015 

□ si intende beneficiare del maggior termine di 30 giorni (con pagamento dello 0,40%) � +30 gg. 

□ F24 trasmesso telematicamente il __________ 

□ F24 consegnato a cliente a mezzo_____________________ il __________ 
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□ Presenza di F24 a zero (solo Entratel/FIsconline) 

SCADENZA F24 NOTE 
  
  

□ Titolare di partita iva (solo Entratel/FIsconline + home banking) 

□ Presenza di F24 con compensazione (solo Entratel/FIsconline + home banking) 

SCADENZA F24 NOTE 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

□ Presenza di F24 con compensazione (solo Entratel/FIsconline + home banking) 

SCADENZA F24 NOTE 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

□ Presenza di F24 >1.000 euro (solo Entratel/FIsconline + home banking) 

SCADENZA F24 NOTE 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

 □Comunicato al cliente, provvederà con home banking 
□ Comunicato al cliente, delega conferita per invio Entratel 

□ ________________________________________________ 

 

□ Altre note _____________________________________________________________________________________  

Contribuente: ___________________________________________________________________________________ 
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Scheda di raccolta dati: Ravvedimento tardivo versamento 
imposte Unico  

 
Tributo Data scadenza Data versamento  Giorni di ritardo 
Codice 
tributo 

Descrizione 

  
 

   

 
SANZIONI 

 Termine versamento Sanzione Importo sanzione 

□ Ritardo non superiori a 14 giorni  0,2% x gg.ritardo  

□ Ritardo fino a 30 giorni  3%  
□ Ritardo entro i 90 giorni dalla commissione della violazione  

 
3,33%  

□ Ravvedimento entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata 
commessa  
 

3,75%  

□ Ravvedimento entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata 
commessa  

4,29%  

□ Ravvedimento oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata 
commessa  

5%  

□ Ravvedimento dopo l’avvenuta notifica di un PVC 
 

6%  

 
  (R) Tasso di 

interesse 
(C) Importo da 
versare 

(N) Numero di 
giorni   

(I ) interessi  
C X R X  N / 
365 

□ Dal 01.01.2012 al 
31.12.2012 

2,50    

□ Dal 01.01.2013 al 
31.12.2013 

2,50    

□ Dal 01.01.2014 al 
31.12.2014 

1    

□ Dal 01.01.2015 al 
31.12.2015 

0,5    

TOTALE INTERESSI   

 
 
 Codice tributo Importo 

Imposta   
Sanzioni   
Interessi   
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DA SAPERE 
Nuovo ravvedimento operoso: alcune criticità 

nell’analisi della Fondazione  

a cura di Gabriele Liberatore – tratto da “Pratica Fiscale e Professionale” 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha illustrato nella circolare del 15 aprile 2015 i 

risvolti operativi del nuovo ravvedimento così come profondamente riscritto dalla “Legge 

di stabilità 2015”.  

Con l’intento di stimolare il corretto e spontaneo adempimento tributario, in particolare riguardo al controllo 
degli obblighi fiscali, la “Legge di stabilità 2015” (Legge 23 dicembre 2014, art. 1, comma 637) ha ampliato le 
modalità ed i termini per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso. 
Viene estesa la possibilità di effettuare una regolarizzazione spontanea dei propri errori e dimenticanze in 
ambito fiscale: 

- in termini temporalmente più ampi 
- in alcune ipotesi (tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate) anche per contestazioni già a conoscenza 

del soggetto passivo 
- potendo usufruire di maggiori riduzioni quanto più la regolarizzazione è prossima alla commissione della 

violazione. 
La nuova disposizione (D.Lgs. n. 472/1997, art. 13) consente all’autore, così come ai soggetti solidalmente 
obbligati, di sanare omissioni ed irregolarità tributarie con consistenti riduzioni nelle sanzioni. 
Il contribuente o il sostituto d’imposta deve effettuare il versamento: 

- delle imposte o ritenute dovute 
- delle sanzioni, opportunamente rideterminate 
- degli interessi legali. 

D.Lgs. n. 472/1997, art. 13 (in vigore dal 1° gennaio 2015) 

Comma Lettera Contenuto Note 

1 

La sanzione é ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre 

attività amministrative di accertamento. 

a Sanzione ad 1/10 per mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguito entro 30 gg. dalla commissione. 

a-bis 

(NEW) 

Sanzione ad 1/9 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro: 

- il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione; 

- 90 gg. dall’omissione o dall’errore. 

- Tutte le violazioni fiscali. 

b 

Sanzione ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro: 

- il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso del quale è stata commessa la violazione; 

- un anno dall’omissione o dall’errore. 

b-bis 

(NEW) 

Sanzione ad 1/7 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine: 

- per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è 

stata commessa la violazione; 

- 2 anni dall’omissione o dall’errore. 

Soli tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate. 

b-ter 

(NEW) 

Sanzione ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene 

oltre: 

- il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo; 

- 2 anni dall’omissione o dall’errore. 

Soli tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate. 

b-quater 

(NEW) 

Sanzioni ad 1/5 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la 

constatazione della violazione (L. 4/19727, art. 24) salvo limitate ipotesi. 
- Tutte le violazioni fiscali.* 

c 
Sanzione ad 1/10 del minimo nel caso di omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con 

ritardo non superiore a 90 gg. 

1-bis  

(NEW) 
Norma di sistema. 

1-ter 

(NEW) 
Rimozione cause ostative. 

Soli tributi amministrati 

dall’Agenzia delle Entrate. 

1-quater 

(NEW) 

Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di controllo e accertamento. 
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2 

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente: 

-  alla regolarizzazione del versamento del tributo o della differenza; 

- agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

3 
Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 

gg. dalla notifica. 

4 (Già 

abrogato) 

- Abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001. 

- Prevedeva la non applicabilità delle sanzioni nel caso di violazioni formali nell’ipotesi in cui la regolarizzazione fosse avvenuta entro tre 

mesi dall’omissione o dall’errore. 

5 Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione. 

 
* Per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate vale ancora l’originaria causa ostativa dell’inizio di accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, che sono attività 
che, generalmente, precedono la constatazione della violazione e che potrebbero pertanto precludere l’accesso a tale forma di 
ravvedimento. 

 

Ravvedimento sprint 

Le novità non hanno modificato la possibilità di regolarizzare gli errori commessi entro 14 giorni successivi alla 
scadenza (D.Lgs. n. 471/1997, art. 13), beneficiando di una sanzione super-agevolata (0,2% per ogni giorno di 
ritardo). 

 

Abrogazione degli istituti deflattivi premiali 

In parallelo, sono stati eliminati, anche se con decorrenza 1° gennaio 2016, alcuni istituti deflattivi del 
contenzioso altrimenti destinati a sovrapporsi al ravvedimento così come ridisegnato. 

 

Fattispecie Riferimento In sintesi Riduzione Note 

Accertamento con adesione 

D.Lgs. n. 

218/97, 

artt. 2 e 3  

Eventuale definizione 

“concordata” sull’entità della 

pretesa tributaria 

1/3 del minimo Invariato 

Definizioni agli inviti al 

contradditorio 

D.Lgs. n. 

218/97, art. 5 
Accettazione integrale rilievi 1/6 del minimo 

Abrogato 

Resta applicabile agli atti 

notificati entro il 

31/12/2015. 

Definizione dei PVC 

D.Lgs. 

n.218/97, 

art. 5-bis 

Accettazione integrale rilievi 1/6 del minimo 

Abrogato 

Resta applicabile agli atti 

notificati entro il 

31/12/2015. 

Definizione agevolata delle 

sanzioni 

D.Lgs. n. 

472/97, artt. 

16 e 17 

Possibilità di ricorso 

limitatamente alle sole imposte 
1/3 del minimo Invariato 

Acquiescenza su avvisi di 

accertamento non preceduti 

da altri atti 

D.Lgs. n. 

218/97, art. 

15, co. 2-bis 

Rinuncia all’impugnazione 

1/6 dell’irrogato 

(dimezzamento Sanzione 

prevista comma 1) 

Dimezzamento 

Abrogato con effetto atti 

definibili notificati Entrate 

dal 1/1/2016. 

Conciliazione giudiziale 

D.Lgs n. 

546/92, art. 

48 

Estinzione parziale o totale del 

giudizio 

40% sanzioni dovute sul 

tributo oggetto della 

conciliazione 

Invariato 

 

Periodo transitorio 

E’ bene evidenziare che, rispetto all’adesione al PVC o all’invito a comparire, il nuovo ravvedimento post 
constatazione, pur assicurando una riduzione delle sanzioni inferiore (1/5, anziché 1/6), ha il vantaggio di non 
obbligare alla definizione integrale dei rilievi contenuti nel PVC, potendo il contribuente avvalersi del 
ravvedimento solo per i rilievi che si ritengono fondati.  
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NOVITA’ 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato ed interpretato, in una recente circolare (circ. 15 
aprile 2015), il nuovo sistema di regolarizzazione “spontanea” evidenziando alcune criticità. 

Criticità 

 

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate 

In occasione dei consueti incontri con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti 
interpretativi su specifiche problematiche inerenti al nuovo ravvedimento operoso (circolare 19 febbraio 2015, 
n. 6/E). 
 

SETTORE    SOLUZIONE 

Violazioni già contestate 

 Con riferimento alle violazioni già constatate si conferma il precedente 
orientamento di prassi (C.M. n. 180 e n. 192 del 1998) circa l’onere di regolarizzare 
distintamente le violazioni: 
- prodromiche (es. omessa fatturazione); 
-conseguenziali (es. omesso versamento, infedele dichiarazione). 

Modalità di applicazione  

 Le nuove regole riguardano anche le violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 
siano già state constatate dall’ufficio ma non sono stati notificati atti accertativi, 
liquidatori o cartelle di pagamento. 

 

Modalità pratiche 

 -Il contribuente può sanare le stesse violazioni ravvedibili in base alla precedente 
formulazione normativa anche laddove gli sia stato consegnato un PVC. 
-Resta onere del contribuente comunicare agli Uffici i distinti rilievi per i quali si 
intende prestare acquiescenza. 
 

Violazioni rilevate con 
procedure automatizzate 
e/o formali  

 E’ consentito al contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del 
controllo automatizzato e/o formale ravvedersi per sanare altre violazioni che non 
gli siano state contestate con tale procedura. 

 

Avvisi di recupero di crediti 
d’imposta e di irrogazione 
di sanzioni 

 Detti atti, anche se non espressamente menzionati, rappresentano cause ostative al 
nuovo ravvedimento, considerata la loro natura di atti autoritativi impositivi che 
recano una pretesa tributaria. 

 

Termine di regolarizzazione 

 Sono previste due soglie temporali: 
-“termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del 
quale è stata commessa la violazione”; 
- “un anno dall’omissione o dall’errore”. 
La diversificazione è collegata alla distinzione tra “tributi periodici”, con obbligo 
dichiarativo che si rinnova periodicamente, (es. imposte sui redditi ed IVA) e “tributi 
istantanei”, per i quali non si configura un obbligo dichiarativo (es. imposta di 
registro e sulle successioni).  
Devono ritenersi ancora attuali le precisazioni contenute nei documenti di prassi 
circa: 
-la correlazione tra "tributi periodici" e "tributi istantanei" (C.M. n. 180/1998) 
-le soglie temporali previste dalla disposizione, nonché gli specifici chiarimenti resi 
(circolari n. 41/E/2005 e n. 2/E/2011).  

  

Di sistema 

Le nuove regole non sono di applicazione generale, ma alcune di esse, come già segnalato, attengono ai soli tributi 

amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il che determina una situazione di disparità di trattamento ed una 
disciplina differenziata a seconda dei tributi ai quali le violazioni si riferiscono, disparità difficilmente 
giustificabile anche a livello costituzionale. 

No rateazione 
Il ravvedimento operoso diversamente dagli altri istituti deflattivi che accordano al contribuente la possibilità di un 

pagamento dilazionato, non prevede tale possibilità richiedendo invece il contestuale ed integrale pagamento 
di tributi, sanzioni ed interessi. 

No cumulo 
Impossibilità di beneficiare, in sede di ravvedimento, degli istituti previsti (D.Lgs. n. 472/1997, art. 12) per il 

concorso delle violazioni dato che possono essere applicate solo dall’Ufficio o dagli enti impositori. 

Riapertura termini 
accertamento 

I termini concessi all’Amministrazione finanziaria per l’accertamento ricominciano a decorrere dalla presentazione 

della dichiarazione integrativa limitatamente agli elementi oggetto di integrazione. 
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AMBITO SOGGETTIVO 

Possono essere oggetto di ravvedimento tutti i tributi. 

 

Tributi catastali 

In conseguenza della procedura di incorporazione avvenuta nel 2012, le competenze assegnate all'Agenzia del 
Territorio sono state acquisite dalle Entrate, comprese le attribuzioni per la riscossione dei tributi in ordine ai 
servizi resi per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del catasto e il relativo controllo con conseguente 
irrogazione delle sanzioni. Ciò induce a ritenere che le innovazioni apportate alla procedura trovano piena 
applicazione anche in materia di violazioni catastali. 
 

Modalità effettuazione pagamento 
- Direttamente presso la cassa dell'Ufficio provinciale/territorio dell'Agenzia dell'Entrate. 

- Utilizzando il canale telematico, tramite apposita funzionalità per la gestione del ravvedimento operoso, predisposta 

all'interno degli specifici pacchetti applicativi realizzati dall'Amministrazione finanziaria per l'area catasto e 

cartografia. 

- Eseguendo il versamento sui c/c intestati ai singoli uffici. 
 

Tributi locali 

Dal nuovo disposto normativo emerge che ai tributi locali risultano applicabili le sole nuove ipotesi di 
ravvedimento intermedio (lett. a-bis) e post constatazione (lett. b-quater). Peraltro quest’ultima tipologia di 
ravvedimento risulta di fatto inapplicabile ai tributi locali, salvo che in casi residuali e per decisione autonoma 
dell’ente (IFEL, nota 19 gennaio 2015) dato che gli stessi provvedono a rettificare le dichiarazioni incomplete o 
infedeli ed ad accertare d’ufficio i presupposti non dichiarati emettendo direttamente avvisi di accertamento. 

Dies a quo 
In detto settore (es. IMU e TASI) trova generale applicazione il ravvedimento “intermedio”. L’obbligo 
dichiarativo deve essere assolto solo in precise occasioni, in caso di variazioni specifiche inerenti il possesso 
e/o la detenzione degli immobili o di modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo. 
L’IFEL ha precisato che il termine per effettuare il ravvedimento in materia di tributi locali decorre dal 
momento della scadenza del pagamento.  
 

Rimozione delle cause ostative 

La formale conoscenza del solo avvio di indagini da parte dell’Amministrazione finanziaria preclude al 
contribuente la facoltà di utilizzare lo strumento del ravvedimento. 
 

Attenzione 
La preclusione alla regolarizzazione spontanea in caso di controlli fiscali opera anche nei confronti dei 
coobbligati in solido (C.M. n. 180/E/1998). 

Novità 
Per tutti i tributi, la nuova previsione normativa (art. 13, comma 1, lett. b-quater), consente l’applicazione 
dell’istituto anche dopo la constatazione della violazione, ad eccezione: 

• della mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero di emissione 
di tali documenti per importi inferiori a quelli reali 

• delle omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di 
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali 

• dell’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale. 
 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 18 

 

Mentre si potrà accedere alla regolarizzazione delle violazioni relative, però, ai soli tributi “amministrati 
dall’Agenzia delle Entrate” anche in presenza di controlli già iniziati e di constatazioni già avvenute.  
 

Attenzione 

La preclusione continua ad applicarsi ai tributi “amministrati” da altri soggetti (es. tributi locali e di 
competenza dell’Agenzia delle dogane). 
 

Cause di preclusione 
Il ravvedimento, per i tributi amministrati dalle Entrate, è precluso ora solo dalla notifica di: 

A. atti di liquidazione dell’imposta 
B. avvisi di accertamento 
C. comunicazioni di irregolarità a seguito della liquidazione o del controllo formale delle dichiarazioni 
D. avvisi di recupero di crediti di imposta e di irrogazione di sanzioni (circolare n. 6/E/2015, par. 10.5). 

 
L’inibizione opera solo con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito dei controlli automatici e formali 
delle dichiarazioni. 
 

Attenzione 
La ricezione di un “avviso bonario” per un omesso versamento IVA 2013 non pregiudica l’esperibilità del 
ravvedimento per violazioni relative al medesimo tributo e al medesimo periodo d’imposta non “intercettabili” 
da detta tipologia di controllo. 

 

PROCEDURE 

La procedura del ravvedimento può essere utilizzata sia in forma “frazionata” che “parziale” seguendo le 
indicazioni fornite nel corso degli anni dall’Amministrazione finanziaria. 
 
RAVVEDIMENTO  INDICAZIONI 

Frazionato 

 - Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del 
tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale 
con maturazione giorno per giorno. 

 
- I pagamenti possono essere eseguiti nei termini, anche separatamente ed in giorni diversi (circolare n. 180/E/1998). 
 

-  Possibilità di suddividere quanto dovuto in più tranches (risoluzione n. 67/E/2011). 
 
- Non è contemplato il pagamento in forma dilazionata (rateazione). 

 

Parziale 

 - Possibile ravvedere solo una parte di quanto originariamente e complessivamente dovuto. La restante quota sarà 
irrogata dall’Ufficio in misura ordinaria.  

 
-  Nel caso in cui tra un primo e un secondo versamento intervenga una causa ostativa al ravvedimento, quest’ultimo 

avrà un’efficacia parziale in relazione al solo primo versamento, con conseguente irrogabilità della sanzione in 

misura ordinaria per il secondo. 
 
- Tale possibilità risulta utile nelle ipotesi in cui il contribuente, in sede di regolarizzazione, commetta un errore nel 

calcolo delle sanzioni e/o degli interessi e, conseguentemente, effettui un versamento complessivo in misura 
inferiore al dovuto. In tali circostanze il ravvedimento potrà infatti ritenersi perfezionato con riferimento alla quota 
parte dell’imposta proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo (circolare n. 27/E/2013). 

 
Il ravvedimento frazionato potrebbe trovare maggiore utilizzo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle 
Entrate ove è stato ampliato il termine di regolarizzazione, che di fatto coincide con quello di decadenza per 
l’accertamento così come riportato nell’esempio. 
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ESEMPIO 
 
Un contribuente presenta una dichiarazione integrativa al fine di far emergere un maggior reddito imponibile 
relativo al 2013, cui si correla una maggiore imposta di € 10.000. Fino al momento che gli sarà notificato l’avviso 
di accertamento, il contribuente potrebbe ravvedersi suddividendo il versamento dell’imposta nel modo 
seguente: 
- € 2.000 a settembre 2015 
- € 3.000 a settembre 2016 
- € 5.000 a settembre 2017 
 
In tal caso, avrebbe diritto a beneficiare delle seguenti riduzioni delle sanzioni: 
- 1/8 del minimo per il versamento di settembre 2015 
- 1/7 del minimo per il versamento di settembre 2016 
- 1/6 del minimo per il versamento di settembre 2017 
 
A tali importi dovrebbero aggiungersi i versamenti degli interessi maturati sino a ciascuna delle tre date. 
 

Regolarizzazione anche delle violazioni “correlate” 

Nel caso di ravvedimento di violazioni già constatate, è necessario regolarizzare distintamente anche quelle 
(C.M. n. 180/E/1998 e n. 192/E/1998) prodromiche e consequenziali. 
Resta onere del contribuente, al momento dell’integrazione della dichiarazione dell’anno oggetto del 
ravvedimento, indicare i rilievi ai quali intende prestare acquiescenza nonché quelli di cui non accetta la 
contestazione e, dunque, intende proseguire e difendere la sua posizione in giudizio. 
 

DECORRENZA 

Le nuove disposizioni in materia di ravvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
 

Attenzione 

In applicazione del principio del favor rei ed del rispetto di quello di legalità (D.Lgs. n. 472/1997, art. 3) 
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le nuove riduzioni applicate alle sanzioni da versare a titolo di 
ravvedimento concernono tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate a decorrere da tale data, anche 
se aventi ad oggetto violazioni commesse in tempo anteriore. 
Le nuove disposizioni attraggono tutte le violazioni ancora suscettibili di ravvedimento, benché commesse ma 
non ancora contestate o non ravvedute. 
 
 
Esempio 

E’ possibile ravvedere le violazioni contestate dall’Ufficio a mezzo notifica di un PVC avvenuta il 10 novembre 
2014 che non sono state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento. 

  

Casi particolari - Ravvedimento “penale” 

Lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e 
contribuente comunque ancora in fase di definizione, prevede l’ingresso del ravvedimento “penale” che 
consentirà di estinguere determinati reati a chi accetta e soddisfa le pretese del Fisco prima della dichiarazione 
di apertura del dibattimento di primo grado, mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure 
conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 20 

 

 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Nuovo modello AA9/12: tra minimi e nuovo regime forfetario 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello AA9/12, con le istruzioni e le specifiche 
tecniche per la trasmissione telematica dei dati, da utilizzare per le dichiarazioni di inizio 
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche: il modello 
recepisce la proroga del regime di vantaggio per i giovani imprenditori. Via libera anche alle 
istruzioni e alle specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la 
domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione 
dati o cessazione attività ai fini IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche. 
Agenzia delle Entrate, provv. 3/06/2015, n. 75295 

ACE: l’eccedenza diventa credito IRAP 
Il contribuente che ha un’eccedenza ACE può riportarla nei periodi d’imposta successivi ai fini 
IRES o convertirla in tutto o parzialmente in credito d’imposta IRAP, ma non potrà più 
riconvertire in eccedenza IRES la parte trasformata in credito d’imposta IRAP e non utilizzata. È 
una delle indicazioni fornite nella circolare n. 21/E/2014, con cui l’Agenzia delle Entrate 
esamina le modifiche introdotte dal decreto Competitività in tema di agevolazione ACE - Aiuto 
alla crescita economica. Nel documento di prassi spazio anche a chiarimenti sulla disciplina 
antielusiva. 
Agenzia delle Entrate, circ. 3/06/2015, n. 21/E 

Voluntary disclosure: specifiche tecniche 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei 
dati relativi al modello per l’istanza di voluntary disclosure (o collaborazione volontaria), ai 
sensi dell’art. 1 della legge n. 186/2014 e per la richiesta di protocollazione della 
documentazione inviata a corredo. 
Agenzia delle Entrate, provv. 3/06/2015, n. 75249 

Enti non commerciali: disciplina IMU-TASI 
Disciplina IMU-TASI degli enti non commerciali in chiaro: con la nota di approfondimento del 1° 
giugno 2015, l’IFEL analizza la normativa e le posizioni espresse dal Ministero dell’Economia e 
delle finanze, per fornire elementi di valutazione e giudizio utili per i funzionari e gli 
amministratori dei Comuni impegnati nella gestione tributaria e nei rapporti con i contribuenti 
nel complesso campo dell’imposizione sugli immobili degli enti non commerciali, alla luce dei 
provvedimenti ministeriali emanati e delle scadenze di presentazione delle dichiarazioni, più 
volte prorogate. 
IFEL, nota 1/06/2015 

Registro fisso sugli atti di redistribuzione di aree 
Gli atti di redistribuzione di aree tra co-lottizzanti, stipulati dopo il 12 novembre 2014, 
beneficiano delle agevolazioni previste in materia di imposta di registro, applicabile in misura 
fissa e dell’esenzione dalle imposte ipocatastali. Gli atti in questione, inoltre, non rientrano nel 
campo di applicazione dell’IVA.  
Agenzia delle Entrate, ris. 1/06/2015, n. 56/E 
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DTA da affrancamento “plurimo” 
Non sono trasformabili in credito d’imposta le DTA riferite ad eventuali affrancamenti successivi 
al primo di un medesimo avviamento, iscritte a decorrere da un esercizio successivo al 2012. 
Diversamente sono trasformabili le DTA riferite ad affrancamenti relativi ad operazioni già 
realizzate al 31 dicembre 2012. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 55/E 
del 29 maggio 2015, recependo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia. 
Agenzia delle Entrate, ris. 29/05/2015, n. 55/E 

Causali per i contributi alla gestione ENPDEP 
Per consentire il versamento, tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, 
dei contributi alla gestione ENPDEP relativi alla contribuzione aggiuntiva sindacale e alla 
contribuzione figurativa per cariche elettive, con risoluzione n. 54/E del 2015 l’Agenzia delle 
Entrate ha istituito le causali contributo: 
- P836  ENPDEP - Contribuzione Aggiuntiva Sindacale; 
- P838  ENPDEP - Contribuzione figurativa per Cariche Elettive. 
Agenzia delle Entrate, ris. 29/05/2015, n. 54/E 

  IMU agricola, le FAQ del Ministero 
Nuova detrazione IMU per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, obbligo di 
dichiarazione, versamenti e rimborsi: il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato le 
risposte alle FAQ sull’IMU agricola, poste da contribuenti, operatori professionali, associazioni di 
categoria e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito 
all’applicazione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli. 
Dipartimento delle Finanze, FAQ 28/05/2015 

 
 

LAVORO 
Causali per i contributi alla gestione ENPDEP 

Per consentire il versamento, tramite modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, 
dei contributi alla gestione ENPDEP relativi alla contribuzione aggiuntiva sindacale e alla 
contribuzione figurativa per cariche elettive, con risoluzione n. 54/E del 2015 l’Agenzia delle 
Entrate ha istituito le causali contributo: 
- P836  ENPDEP - Contribuzione Aggiuntiva Sindacale; 
- P838  ENPDEP - Contribuzione figurativa per Cariche Elettive. 
Agenzia delle Entrate, ris. 29/05/2015, n. 54/E 

 

Contrattazione secondo livello: domande 2015 
Stanziati 391 milioni di euro per il 2015, ai fini del finanziamento degli sgravi contributivi per 
incentivare la contrattazione di secondo livello, ripartite nella misura del 62,5% per la 
contrattazione aziendale, e del 37,5% per la contrattazione territoriale. 
Min. Lavoro, decreto 8/04/2015 (G.U. 29 maggio 2015, n.123) 

 

“Nuovo” DURC on-line: regolarità in tempo reale 
Dal 1° luglio 2015 debutta il nuovo DURC on-line: sono molteplici i vantaggi per i datori di 
lavoro e per la P.A.: 
- verifica in tempo reale della regolarità contributiva con rilascio immediato del DURC, salvo il caso 
in cui si riscontrino irregolarità che il datore di lavoro dovrà, se lo ritiene, sanare 
-  il richiedente potrà anche non essere il datore di lavoro, bensì altro soggetto 
-  sarà sufficiente inserire nella procedura on line il codice fiscale del soggetto da controllare. 
Min. Lavoro, decreto 30/01/2015 (G.U. 1° giugno 2015, n. 125) 
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IMPRESA Anticorruzione e falso in bilancio: la legge in G.U. 
Pubblicate in Gazzetta le novità in materia di anticorruzione e falso in bilancio. Le nuove 
disposizioni reintroducono il reato di falso in bilancio per tutte le imprese e non solo per 
quelle quotate in borsa, oltre ad inasprirne le pene. La legge approvata contiene inoltre norme 
volte a contrastare i fenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno 
dall'incremento generalizzato delle sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a 
quelle volte al recupero delle somme indebitamente percepite dal pubblico ufficiale. 
Legge 27 maggio 2015, n. 69 (G.U. 30 maggio 2015, n. 124) 

Società di capitali: Assonime sulle novità 
Assonime analizza le novità introdotte dal decreto Competitività (D.L. n. 91/2014) alle 
disposizioni societarie del codice civile e del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), finalizzate alla 
quotazione delle piccole e medie imprese e a ridurre i costi di gestione che gravano sulle 
società di capitali: 
- il capitale minimo per la costituzione di una società per azioni si riduce a 50.000 euro 
non è più obbligatoria la nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso in cui la S.r.l. 
presenti un capitale sociale nominale non inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a. 
Assonime, circ. 29 maggio 2015, n. 17 

IFRS: tassonomia bilanci in formato elettronico 
La Fondazione IFRS (International Financial Reporting Standards) ha messo a punto una guida 
(IFRS Taxonomy - guida per gli organismi di regolamentazione), consultabile sul sito internet, 
per aiutare le autorità di regolamentazione del mercato in tutto il mondo ad adottare la 
Tassonomia IFRS per l'archiviazione elettronica dei bilanci secondo i nuovi standard. La 
Fondazione ha anche avviato un progetto per mappare i requisiti di deposito attuali di bilancio 
IFRS e raccogliere dati sull'uso del deposito elettronico e dell’IFRS Taxonomy. 
Fondazione IFRS 

Linee guida finanziamento imprese in crisi 
Sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti è stata pubblicata la seconda edizione delle 
linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi, realizzate in collaborazione con Assonime 
e Università di Firenze. Il documento è finalizzato a ridurre le incertezze che gli operatori 
incontrano nell’adozione degli strumenti stragiudiziali ai quali fare ricorso per la soluzione 
della crisi d’impresa, evidenziando una serie di raccomandazioni tese a facilitare le operazioni 
di ristrutturazione delle imprese in crisi. 
CNDCEC-Assonime 

 
 
 
 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 23 

 

AGENDA 
Scadenze dal 5 giugno al 19 giugno 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 

Sabato 6  
Termine per predisporre F24 per versamento imposte nei confronti dei 
contribuenti a debito che hanno presentato il Mod. 730/2015 e che sono senza 
sostituto d'imposta 

 

Lunedì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  

 
Ravvedimento entro 90 giorni relativo al versamento della dichiarazione Iva 
annuale 

 

Martedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

 Opzione per il consolidato nazionale  

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 
Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2014 per i contribuenti per i 
quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

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

 
Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti per i quali non 
sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita 
IVA 

 

 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 dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed 
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2014 Unico 2014 PF 
e SP - Adempimento trattato in questo numero di Inform@Mail 

 

 Versamento diritti camerali  

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per  
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i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2014 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e 
commercianti 

 

 Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione 
dei redditi per l'anno 2014 (Unico 2015 società di capitali, enti commerciali ed 
enti non commerciali) Adempimento trattato in questo numero di Inform@Mail 

 

 Versamento prima o unica soluzione TARI  

 Versamento prima rata in acconto per il 2015 dell'IMU (imposta municipale 
propria)  - Adempimento trattato nel numero 12/2015 di Inform@Mail 

 

 Versamento prima rata o versamento in unica soluzione TASI - Adempimento 
trattato nel numero 12/2015 di Inform@Mail  

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  

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

 

Venerdì 19 Regolarizzazione carente versamento rivalutazione partecipazioni in caso di 
donazione 

 

   

 
 
 

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. 
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