
 

 

  STUDIO BAFUNNO 1 

 

  

AGGIORNAMENTI LUGLIO 2015 PARTE I 

 

 PROROGA DEI VERSAMENTI E RAVVEDIMENTO 
SPRINT 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Proroga dei versamenti e ravvedimento sprint 

Il DPCM del 9 giugno 2015 ha disposto la proroga dei versamenti delle imposte 
risultanti dal modello Unico e Irap. Tale DPCM prevede che, per i contribuenti che 
applicano gli studi di settore e per i contribuenti minimi, i versamenti in 
scadenza ordinaria al 16 giugno  potranno essere effettuati: 
- entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione; 
- dal 7 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
 

Correzione errori contabili, più appeal dal nuovo ravvedimento 

Dal 2015 può costare meno correggere gli errori contabili “a sfavore”, cioè quelli 
che producono un incremento della base imponibile nel corretto esercizio di 
competenza. Da quest’anno, infatti, il contribuente può sanare spontaneamente, 
applicando una sanzione ridotta, anche l’omessa imputazione di un ricavo di 
competenza di esercizi antecedenti al penultimo, possibilità preclusa fino a 
qualche mese fa. È infatti venuto meno il limite di un anno dalla commissione 
dell’illecito.  

 
 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – 730: proroga “parziale” -  Imu sugli immobili dei pensionati all’estero – 
Rimborsi IVA e polizza fideiussoria – Rivalutazione terreni e partecipazioni  

Lavoro – Job Act: congedo parentale e lavoro a tempo parziale e accessorio   

Impresa – Credito d’imposta, turismo digitale - Microcredito  
 

Scadenze dal 2 al 17 luglio 2015 
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ADEMPIMENTI 
Proroga dei versamenti e ravvedimento sprint 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Il DPCM del 9 giugno 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 giugno 2015, ha disposto la proroga dei 

versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico e Irap al 6 luglio 2015. 

CONTRIBUENTI INTERESSATI DALLA PROROGA AL 6 LUGLIO 

Persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore 

(imprenditori individuali e lavoratori autonomi) 

Contribuenti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi di settore, compresi  

quelli  che hanno adottato il regime dei minimi nonché quello forfettario 

Contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese  che esercitano attività economiche  

per  le quali sono stati elaborati gli studi di settore, ovvero: 

- collaboratori di imprese familiari,  

- soci di società di persone,  

- soci di associazioni professionali,  

- soci di società di capitali trasparenti. 

Società che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, se il 

termine ordinario per il versamento è il 16 giugno 2015. 

Le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno, beneficiando del 

maggior termine di 180 giorni, devono comunque versare le imposte entro il 16 del mese 

successivo (ovvero il 16 luglio) e non possono quindi beneficiare di alcuna proroga 

Soci di Srl non trasparenti soggette a studi di settore, se iscritti alla gestione IVS, con esclusivo 

riferimento ai contributi previdenziali (vedi Risoluzione n.173/E del 16 luglio 2007).  

Con riferimento ai versamenti Irpef e addizionali, invece, non è possibile beneficiare di alcuna 

proroga. 

 

Secondo quanto previsto dal DPCM, per i contribuenti che applicano gli studi di settore e per i 

contribuenti minimi i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno  potranno essere effettuati: 

� entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione; 

� dal 7 luglio al 20 agosto con lo 0,40% in più. 
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CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO BENEFICIARE DELLA PROROGA 

Contribuenti che sono estranei agli studi di settore: 

- soggetti non titolari di Partita Iva;  

- soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore e quindi 

sono soggetti a parametri;  

- soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito d’impresa/lavoro 

autonomo, come, ad esempio, gli imprenditori agricoli; 

- soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569. 
Soggetti che, avendo ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli 

studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli. 

Soci di Srl non trasparenti soggette a studi di settore, iscritti alla Gestione IVS, limitatamente ai 

versamenti Irpef e addizionali (beneficiano invece della proroga con  riferimento ai contributi 

previdenziali) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

NUOVE SCADENZE 

6 luglio 

 senza maggiorazione 
dal 7 luglio al 20 agosto con 

maggiorazione 0,40% 

VERSAMENTI IRPEF/ADDIZIONALI/IRES/IRAP 

Contribuenti interessati dalla proroga Contribuenti non interessati dalla proroga 

Scadenza versamenti: 06/07/2015 

Versamenti entro il 20/08/2015 
 

con maggiorazione 0,40% 

Scadenza versamenti: 16/06/2015 

Versamenti entro il 20/08/2015 
 

con maggiorazione 0,40% 
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L’ULTIMO ANNO DI ATTIVITA’ 

? Il Signor Verdi esercitava l’attività di idraulico. 

In data 15.10.2014 il Signor Verdi ha chiuso la sua partita Iva ed è andato in pensione. 

Con riferimento all’esercizio 2014, essendo l’ultimo anno di svolgimento dell’attività, il 

Signor Verdi risulta escluso dagli studi di settore. 

Può beneficiare della proroga? 

SI Il contribuente può beneficiare della proroga, anche se escluso dall’applicazione degli studi 

di settore. 

Potrà pertanto versare le imposte entro il 6 luglio (o entro il 20 agosto con maggiorazione) 

 

Si sottolinea che possono beneficiare della proroga anche le società di persone che, soggette a studi di 

settore, hanno posto in essere operazioni straordinarie prima del 13.12.2014. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rateizzazione dei versamenti 
I contribuenti possono decidere di versare le imposte sui redditi e Irap in un’unica soluzione, oppure in 

più rate di pari importo. 

 

 

Operazioni straordinarie e società di persone 

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 

n.175/2014 (13/12/2014) 

Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 

n.175/2014 (13/12/2014) 

Il versamento delle imposte deve essere 

effettuato entro il 16 giugno 

Il versamento delle imposte deve essere 

effettuato entro il 16 del mese 

successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione 

SI proroga (se la società è soggetta a studi di 

settore) 

NO proroga  

NOTA BENE: La proroga si estende anche ai 

soci 
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RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE: LE CARATTERISTICHE 

� La rateizzazione, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare deve sempre 

concludersi entro novembre 

� Il contribuente è libero di scegliere il numero di rate 

� È possibile rateizzare anche singoli importi (es. solo acconto Irpef), come è anche possibile 

scegliere un numero diverso di rate per le diverse imposte (es. 3 rate saldo Irpef, 2 rate 

acconto Irpef). 

Tale soluzione, però, dal punto di vista pratico, può generare notevole confusione. 

� Il termine per il versamento delle rate successive alla prima è diverso a seconda della 

tipologia di contribuente: 

- i soggetti titolari di partita iva devono versare le rate successive alla prima entro il 16 di 

ciascun mese; 

- i soggetti non titolari di partita iva devono versare le rate successive alla prima entro la 

fine di ciascun mese. 

� È previsto il pagamento di interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal 

termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto. 

 
In virtù di quanto appena esposto, appare evidente che, al fine di determinare il numero massimo di rate 

e l’ammontare degli interessi applicabili, è necessario individuare il termine di versamento della prima 

rata. 

L’intervenuta proroga incide quindi non solo sulle scadenze di pagamento, ma anche sugli interessi 

dovuti.  

SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA 

SENZA MAGGIORAZIONE 

CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 16.06.15) 

CHE BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 06.07.15) 

RATA N. SCADENZA INTERESSI RATA N. SCADENZA INTERESSI 

1 16.06.2015 0 1 06.07.15 0 

2 16.07.2015 0,33% 2 16.07.2015 0,11% 

3 20.08.2015 0,66% 3 20.08.2015 0,44% 

4 16.09.2015 0,99 % 4 16.09.2015 0,77 % 

5 16.10.2015 1,32% 5 16.10.2015 1,10% 

6 16.11.2015 1,65% 6 16.11.2015 1,43 % 

CON MAGGIORAZIONE 
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CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 16.07.15) 

CHE BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 20.08.15) 

N. SCADENZA INTERESSI N. SCADENZA INTERESSI 

1 16.07.2015 0 1 20.08.2015 0 

2 20.08.2015 0,33% 2 16.09.2015 0,29% 

3 16.09.2015 0,66% 3 16.10.2015 0,62% 

4 16.10.2015 0,99 % 4 16.11.2015 0,95 % 

5 16.11.2015 1,32%    

SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA 

CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 16.06.15) 

CHE BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 06.07.15) 

N. SCADENZA INTERESSI N. SCADENZA INTERESSI 

1 16.06.2015 0 1 06.07.15 0 

2 30.06.2015 0,16% 2 31.07.2015 0,27% 

3 31.07.2015 0,49% 3 31.08.2015 0,60% 

4 31.08.2015 0,82 % 4 30.09.2015 0,93 % 

5 30.09.2015 1,15% 5 02.11.2015 1,26% 

6 02.11.2015 1,48% 6 30.11.2015 1,59% 

7 30.11.2015 1,81%    

CON MAGGIORAZIONE 

CHE NON BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 16.07.15) 

CHE BENEFICIA DELLA PROROGA 

(DAL 20.08.15) 

N. SCADENZA INTERESSI N. SCADENZA INTERESSI 

1 16.07.2015 0 1 20.08.2015 0 

2 31.07.2015 0,16% 2 31.08.2015 0,11% 

3 31.08.2015 0,49% 3 30.09.2015 0,44% 

4 30.09.2015 0,82 % 4 02.11.2015 0,77 % 

5 02.11.2015 1,15% 5 30.11.2015 1,10% 

6 30.11.2015 1,48%    
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Le imposte da versare: un breve riepilogo 
Al fine di facilitare la determinazione delle imposte da versare si riporta, nella tabella che segue, un 

brevissimo riepilogo di quelle che sono le principali regole da seguire. 

SALDO 

IRPEF  

IRES 

Il saldo Irpef e Ires non devono essere versati se l’imposta non è superiore a 12 euro. 
Con riferimento all’Ires si ricorda che il termine di versamento non è fisso, ma dipende 

dalla data di chiusura dell’esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.  
Le società con esercizio coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio nei 
termini di 120 giorni devono versare le imposte entro il 16 giugno (che diventa il 6 luglio 
se possono beneficiare della proroga da studi di settore). 

ACCONTO 

IRPEF 

Al fine del corretto calcolo dell’acconto occorre prestare attenzione ad alcuni casi 

particolari in cui si rende necessaria la rideterminazione dello stesso, ovvero: 
- I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2015 

senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 
del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. “Non 
residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161);  

- In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di 
imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per 
cento, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto 
anche di tali redditi (art. 59- ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).  

-  In presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve 
essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% 
in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali, l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della 
rivalutazione del 5%.  

-  In presenza di redditi dei fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve 
essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’ 
agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per 
usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei 
righi dei fabbricati.  

- In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto 
dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione 
forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante) 

 
Nei casi descritti si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito 
complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, 
per ciascun caso, i correttivi previsti. 
 

L’acconto da versare è pari al 100% dell’importo esposto nel rigo RN34 (o del diverso 
importo calcolato a seguito della rideterminazione indicato nel rigo RN61). 
È possibile calcolare l’acconto anche con il metodo previsionale, ricordando tuttavia che 
in dichiarazione va comunque esposto quello calcolato con il metodo storico. 
Nel caso in cui le previsioni risultassero errate è applicabile la sanzione per omesso 
versamento. 
 
L’acconto: 

� Non deve essere deve essere versato se di importo inferiore ad euro 51,65 
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� Deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se 
l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;  

� Deve essere versato in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 
euro 257,52, di cui:  
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16.06.2015 ovvero entro il 
16.07.2015 con la maggiorazione di 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;  
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 
2015. 

ACCONTO  

IRES 

L’acconto Ires è pari al 100% dell’Ires dovuta per l’anno 2014 esposta nei seguenti righi: 
- RN17 del modello Unico SC 
- RN28 del modello UnicoENC. 

Ad oggi non è stato previsto un incremento dell’acconto da versare, ma, come negli anni 
passati, in sede di secondo acconto potrebbe essere richiesto un importo maggiore ai 
sensi del D.L. n.192/2014, articolo 10, comma 9. 
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, 
delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli scomputate per il periodo 
d’imposta precedente (art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).  
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), 
l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia 
dell’opzione, anche in capo alla società partecipata. 
L’acconto: 

- Non è dovuto se non è superiore a 20,66 euro; 
- È versato in un’unica soluzione se è superiore a 20,66 euro ma inferiore ad 

euro 257,52 
- È versato in due rate se di importo superiore a 257,52 euro: 

- la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in 
base alla presente dichiarazione,  
- la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese 
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la 
dichiarazione 

SALDO 

IRAP 

Il saldo Irap non deve essere versato se l’importo non è superiore a 10,33 euro. 
L’importo in oggetto va riferito all’imposta di ogni singola Regione. 
Si ricorda che ogni Regione può fissare un importo minimo diverso. 

ACCONTO 

IRAP 

Con riferimento all’acconto Irap è necessario seguire le stesse regole previste ai fini 
Irpef/Ires.  Pertanto: 

-  È determinato nella misura del 100% dell’imposta dovuta 
- Non è dovuto se l’importo non supera i 51,65 euro per le persone fisiche (o 

20,66 per i soggetti Ires). 

CEDOLARE 

SECCA 

La cedolare secca deve essere versata alle ordinarie scadenze previste per le imposte sui 
redditi. 
Nel caso in cui si sia optato per la cedolare secca nell’anno 2015 non è necessario versare 
l’acconto per il 2015. 
Allo stesso modo, in caso di fuoriuscita dal regime della cedolare secca, è possibile 
versare l’acconto secondo il metodo previsionale. 
Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto relativo alla cedolare secca per il 2015 
occorre controllare l’importo indicato nel rigo RB11, col. 3, “Totale imposta cedolare 
secca”.  
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- Se questo importo non supera euro 52, non è dovuto acconto; 
- Se questo importo supera euro 52, è dovuto acconto nella misura del 95 per 

cento del suo ammontare.  
Se l’acconto è dovuto: 

- dovrà essere versato in un’unica entro il 30.11.2015 se l’importo dovuto è 
inferiore ad euro 257,52;  

- dovrà essere versato in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 
euro 257,52, di cui:  
– la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16.06. ovvero entro il 
16.07.2015 con la maggiorazione di 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;  
– la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30.11.2015 

ADDIZIONALE 

COMUNALE 

L’acconto dell’addizionale comunale è stabilito in misura pari al 30% dell’ammontare 
complessivo dell’addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede al 
01.01.2015, applicando l’aliquota stabilita per il 2014. 
Giova ricordare che, in molti Comuni sono state fissate delle soglie di esenzione. Nel 
calcolo della soglia in oggetto rilevano anche gli importi soggetti a cedolare secca. 

IVIE 

IVAFE 

Entro gli stessi termini previsti per il saldo Irpef devono essere versate anche: 
-  l’IVIE (imposta sugli immobili situati all’estero) 
-  l’IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero) 

determinate nel quadro RW. 
Le regole previste ai fini Irpef sono applicabili anche in sede di determinazione e 
versamento degli acconti. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSAMENTO ACCONTO IRES E TRASPARENZA 

? La Società Alfa opterà, dal 2015, per il 

regime di trasparenza fiscale. 
Deve versare l’acconto Ires per il 2015? 

? La Società Alfa, nel 2014, è in regime di 

trasparenza fiscale. Nel 2015, scaduto il 
triennio, non intende rinnovare l’opzione. 
Deve versare l’acconto Ires per il 2015? 
 

SI, la società dovrà versare l’acconto Ires. 
Provvederà poi ad attribuire i soci, in 
proporzione alla quota di partecipazione, 
l’acconto versato.  
L’anno successivo, questi ultimi potranno 
quindi scomputare dall’Irpef dovuta per i 
redditi imputati per trasparenza gli acconti 

versati 

SI, l’acconto deve essere versato per 
l’anno 2015. 
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IL CONTRIBUENTE FUORIUSCITO DAL REGIME DEI MINIMI 

? Mario Rossi ha beneficiato del regime dei minimi nell’anno 2014. Nell’anno 2015 è passato al 

regime ordinario. 

Deve versare l’acconto dell’imposta sostitutiva o l’acconto Irpef per l’anno 2015? 

 I soggetti fuoriusciti dal regime versano l’acconto dell’imposta sostitutiva (ancorché per lo 

stesso periodo siano soggetti all’IRPEF) che successivamente verrà fatta “confluire” nell’IRPEF.  

In sostanza, tali contribuenti: 

-  versano l’acconto 2015 utilizzando i codici tributo previsti per l’imposta 

sostitutiva(codici tributo “1793” per la prima rata d’acconto e “1794” per la 

seconda o unica rata di acconto).   

- dovranno indicare quanto versato a titolo di acconto nell’apposito rigo del quadro 

RN del Mod. UNICO 2016 PF.  

 
 
 

Il ravvedimento sprint 
Con specifico riferimento ai versamenti di Unico, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel 

rispetto delle seguenti scadenze: 

 
Termine versamento Sanzione 

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

Ritardo fino a 30 giorni  3% 

Ravvedimento entro i 90 giorni dall’omesso versamento 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% 

 
 
Giova inoltre di essere ricordato, in questa sede, che i versamenti derivanti dal modello Unico possono 

essere effettuati anche nei 30 giorni successivi, maggiorando gli importi dello 0,40%. 

In alcuni casi, tuttavia, si potrebbe ritenere più conveniente ricorrere al ravvedimento sprint piuttosto 

che alla maggiorazione degli importi. 

Analizziamo un caso pratico per comprendere meglio quanto appena esposto. 

Il modello Unico del Signor Mario Bianchi presenta un saldo Irpef a debito di euro 12.000 
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Il contribuente non può beneficiare della proroga. Dovrebbe quindi versare il 16.06.2015. 

 

Il contribuente vuole ricorrere al versamento rateale. 

 

1° VERSAMENTO IL 16/06/2015 

SENZA MAGGIORAZIONE 

 SCADENZA INTERESSI IMPOSTA DA VERSARE INTERESSI 

1 16/06  1.714 0 

2 30/06 0,16% 1.714 2,74 

3 31/07 0,49% 1.714 8,40 

4 31/08 0,82% 1.714 14,06 

5 30/09 1,15% 1.714 19,71 

6 02/11 1,48% 1.714 25,37 

7 30/11 1,81% 1.716 31,03 

TOTALE 12.000 101,31 

Il totale dell’importo versato (comprensivo di interessi) è pari ad euro 12.101,31 

Optando per il versamento a decorrere dal 16/07/2015 sarebbe necessario versare il seguente importo: 

12.000 + 0,40% = 12.048 

Inoltre diminuirebbe il numero delle rate, che da 7, passerebbe a 6. 

 

1° VERSAMENTO IL 16/07/2015 

CON MAGGIORAZIONE 

 SCADENZA INTERESSI IMPOSTA DA VERSARE  

(SENZA INTERESSI) 

INTERESSI 

1 16/07  2.008  

2 31/07 0,16% 2.008 3,21 

3 31/08 0,49% 2.008 9,84 

4 30/09 0,82% 2.008 16,47 

5 02/11 1,15% 2.008 23,09 

6 30/11 1,48% 2.008 29,72 

TOTALE 12.048 82,33 

 

Il totale dell’importo versato è pari ad euro 12.130,33 

Inoltre, il contribuente dovrà versare rate di importo decisamente maggiore rispetto a quelle previste nel 

rispetto dei termini ordinari. 

Ora, ipotizziamo che il contribuente dimentichi il versamento al 16/06 ma si ravveda in data 20/06. 

La sanzione da pagare è dello 0,80% (0,20% x 4 gg di ritardo) 

1.714 x 0,80% = 13,71 euro sanzione 
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1° VERSAMENTO IL 16/06/2015 

 SENZA MAGGIORAZIONE  CON RAVVEDIMENTO I RATA 

 SCADENZA INTERESSI IMPOSTA DA 

VERSARE  

 

IMPORTO SANZIONI 

RAVVEDIMENTO 

INTERESSI 

1 16/06  1.714 13,71 0 

2 30/06 0,16% 1.714  2,74 

3 31/07 0,49% 1.714  8,40 

4 31/08 0,82% 1.714  14,06 

5 30/09 1,15% 1.714  19,71 

6 02/11 1,48% 1.714  25,37 

7 30/11 1,81% 1.716  31,03 

TOTALE 12.000 13,71 101,31 

 

L’importo complessivamente versato è pari ad euro 12.115,02 

 

Se il contribuente avesse invece optato per il versamento complessivo con maggiorazione, l’importo da 

versare sarebbe stato pari ad euro 12.130,33 

Nel caso prospettato la differenza è sicuramente marginale, ma è da rilevare come, in questo modo, il 

contribuente possa beneficiare di un maggior numero di rate. 

Decorso il termine di 30 giorni, invece, l’unico rimedio è rappresentato dal ravvedimento operoso, 

e, nello specifico, dal ravvedimento c.d. “sprint”. 

 

Ipotizziamo, infatti che il contribuente in oggetto abbia dimenticato di effettuare il versamento in data 

16.07. 

In data 25.07.2015 decide di effettuare il versamento. 

In questo caso sarà possibile ricorrere al ravvedimento sprint. 

La sanzione sarà pari allo 1,80% (ovvero 0,20% x 9 giorni di ritardo) 

2.008 x 1,80% = 36,14 

 

Il contribuente potrebbe anche decidere di ravvedere la rata al 16.06 (senza maggiorazione) e quella al 

30.06 

Non sarà però più possibile ricorrere al ravvedimento “sprint”, essendo decorsi, in entrambi i casi, i 15 

giorni previsti. 

 Data scadenza Data versamento Giorni ritardo  Sanzione ravvedimento 

I rata 16.06.2015. 25.07.2015 39 giorni 3,30 % 
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II rata 30.06.2015 25.07.2016 25 giorni 3% 

 

 
CHECK LIST 

Il termine per il versamento delle imposte 
 
 
Contribuente: _____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SCHEDA 1 
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 06.07.2015) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 06.07.15 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 16.07.2015 0,11%:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 20.08.2015 0,44%:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 16.09.2015 0,77 %:____________  □ □ F24 a zero (solo 

□  Titolare di partita Iva  □  Non titolare di partita Iva  

□  Beneficia della 
proroga da studi di 
settore 

□  Non beneficia 
della proroga da 
studi di settore 

□  Beneficia della 
proroga da studi di 
settore 

□  Non beneficia 
della proroga da 
studi di settore 

□ Versamento 
nei termini:  
SCHEDA 1 

□ Versamento 
nei 30 gg 
successivi con 
maggiorazione:  
SCHEDA 2 

□ Versamento 
nei termini:  
SCHEDA 3 

□ Versamento 
nei 30 gg 
successivi con 
maggiorazione:  
SCHEDA 4 

□ Versamento 
nei termini:  
SCHEDA 5 

□ Versamento 
nei 30 gg 
successivi con 
maggiorazione:  
SCHEDA 6 

□ Versamento 
nei termini:  
SCHEDA 7 

□ Versamento 
nei 30 gg 
successivi con 
maggiorazione:  
SCHEDA 8 
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Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 16.10.2015 1,10%:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

6 16.11.2015 1,43 %:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

  SCHEDA 2 
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA CON MAGGIORAZIONE (DAL 20.08.2015) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 
1 20.08.2015 0  □ □ F24 a zero (solo 

Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 16.09.2015 0,29%:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 16.10.2015 0,62%:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 16.11.2015 0,95 %:____________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: ____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  SCHEDA 3 
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.06.15) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 16.06.2015 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 16.07.2015 0,33% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
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Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 20.08.2015 0,66% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 16.09.2015 0,99 % :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 16.10.2015 1,32% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

6 16.11.2015 1,65% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

SCHEDA 4 
SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.07.15 con magg. 0,40%) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 16.07.2015 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 20.08.2015 0,33% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 16.09.2015 0,66% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 16.10.2015 0,99 % :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 16.11.2015 1,32% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 



 

 

  STUDIO BAFUNNO 16 

 

 
 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

SCHEDA 5 
SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 06.07.2015) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 06.07.15 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 31.07.2015 0,27%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 31.08.2015 0,60%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 30.09.2015 0,93 %:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 02.11.2015 1,26%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
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□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

6 30.11.2015 1,59%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

SCHEDA 6 
SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA CON MAGGIORAZIONE (DAL 20.08.15) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 20.08.2015 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 31.08.2015 0,11%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 30.09.2015 0,44%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 
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4 02.11.2015 0,77 %:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 30.11.2015 1,10%:__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA 7 
SOGGETTO NON TITOLARE DI PARTITA IVA (DAL 16.06.15) 

N. SCADENZA INTERESSI IMPORTO OK NOTE 

1 16.06.2015 0  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 30.06.2015 0,16% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 31.07.2015 0,49% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
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banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 31.08.2015 0,82 % :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 30.09.2015 1,15% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

6 02.11.2015 1,48% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

7 30.11.2015 1,81% :__________   □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
 

   
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

SCHEDA 8 
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  □ □ F24 a zero (solo 
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Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

2 31.07.2015 0,16% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

3 31.08.2015 0,49% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

4 30.09.2015 0,82 % :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

5 02.11.2015 1,15% :__________  □ □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

6 30.11.2015 1,48% :__________   □ F24 a zero (solo 
Entratel/FIsconline) 
□ F24 con compensazione 
(solo Entratel/FIsconline + 
home banking) 
□ F24 >1.000 euro (solo 
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Entratel/FIsconline + home 
banking) 
□ Altre note______________ 
_________________________
_________________________ 

 
Note/ Versamenti non effettuati/Altri eventi rilevanti: _________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 dall’omesso versamento 

 
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   

SCHEDA RAVVEDIMENTO TARDIVO VERSAMENTO IMPOSTE UNICO 

 
Contribuente: ___________________________________________________________________________________ 
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DA SAPERE 
Correzione errori contabili, più appeal dal nuovo ravvedimento  

 
   di Antonio Grasso - tratto da “IPSOA Quotidiano” 

Dal 2015 può costare meno correggere gli errori contabili “a sfavore”, cioè quelli che 
producono un incremento della base imponibile nel corretto esercizio di competenza. È la 
conseguenza della combinazione tra il nuovo ravvedimento operoso, modificato dalla legge 
di Stabilità 2015, e la procedura indicata dall’Agenzia delle Entrate, relativa alla 
correzione degli errori sulla competenza economica. Da quest’anno, infatti, il contribuente 
può sanare spontaneamente, applicando una sanzione ridotta, anche l’omessa imputazione 
di un ricavo di competenza di esercizi antecedenti al penultimo, possibilità preclusa fino a 
qualche mese fa. È infatti venuto meno il limite di un anno dalla commissione dell’illecito.  

Le contestazioni sulla competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito sono 
guardate con particolare ostilità dai contribuenti italiani poiché, nonostante abbiano provocato solo 
uno spostamento di base imponibile nel tempo senza di fatto realizzare alcuna evasione d’imposta, 
sono invece trattate, sotto il profilo sanzionatorio, allo stesso modo di una evasione vera e propria, 
cioè come la sottrazione elusiva di reddito imponibile. Da anni si discute sull’iniquità di questa 
sanzione ma, fatta eccezione per la causa di non punibilità prevista in alcune limitate fattispecie 
dall’art. 6, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 472/1997, non si è registrato alcun progresso sotto 
il profilo normativo. 
Nondimeno, nell’ambito delle dinamiche aziendali, l’errore sulla competenza economica è 
considerato accettabile ed anche compatibile con la rappresentazione veritiera e corretta del 
bilancio di periodo purché non incida in modo significativo sul risultato dell’esercizio in cui è stato 
commesso l’errore ovvero non arrechi pregiudizio ai portatori di interessi specifici. Sia i principi 
contabili nazionali che quelli internazionali ne disciplinano, quindi, le modalità di imputazione a 
bilancio. 
Al contrario, sotto il profilo tributario, l’art. 109 TUIR non lascia spazio al libero arbitrio e prevede 
che i componenti positivi e negativi concorrano a formare il reddito necessariamente nel periodo di 
competenza economica. Analogamente, ai fini IRAP, l’ultimo comma dell’art. 5, D.Lgs. 446/1997 
prevede che “indipendentemente dall'effettiva collocazione nel conto economico, i componenti 
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta 
qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati 
dall'impresa”. 
Tanto premesso, dal 2015 correggere gli errori contabili “a sfavore”, cioè quelli che producono un 
incremento della base imponibile nel corretto esercizio di competenza, può costare meno. È 
questa la conseguenza della combinazione tra il nuovo ravvedimento operoso previsto dall’art. 1, 
comma 637, della legge di Stabilità 2015 e la procedura contenuta nella circolare dell’Agenzia 
delle Entrate n. 31/E del 24 settembre 2013, relativa alla correzione degli errori sulla 

competenza economica. 
Dal 1° gennaio 2015 il contribuente può, infatti, sanare spontaneamente con l’applicazione della 
sanzione ridotta anche l’omessa imputazione di un ricavo di competenza di esercizi antecedenti al 
penultimo, possibilità questa che fino a qualche mese fa era preclusa. È infatti venuto meno il 
limite di un anno dalla commissione dell’illecito. 
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L’unico vincolo temporale al ravvedimento è oggi rappresentato dal “quarto esercizio successivo a 
quello in cui è stata presentata la dichiarazione” previsto dall’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 
322/1998. 
Tale modifica rappresenta quindi un incentivo a sanare spontaneamente anche gli errori contabili 
che incidono sui componenti positivi di reddito di esercizi antecedenti al penultimo per i quali, fino 
al 31 dicembre 2014, non era prevista la possibilità di ravvedersi spontaneamente e quindi erano 
penalizzati sotto il profilo sanzionatorio dalla procedura prevista nella circolare n. 31/E del 2013. 
A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui emerga ad ottobre 2014 l’omessa imputazione di un 
ricavo di competenza del periodo d’imposta 2012, per esempio una prestazione di servizi ultimata 
entro il 31 dicembre del 2012 ma ″dimenticata″ e quindi non annotata nella contabilità di 
quell’esercizio. 

  

Prima della legge di Stabilità 2015 

Fino al 31 dicembre 2014, i contribuenti che avessero voluto correggere spontaneamente tale 
errore, prima di sterilizzare l’effetto della sopravvenienza attiva nel 2014 con una ripresa in 
diminuzione dal reddito a causa dell’errore sulla competenza, avrebbero dovuto presentare una 
“dichiarazione integrativa a sfavore”, ai sensi dell’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998. Queste le 
indicazioni contenute nella circolare n. 31/E del 2013. 
Malgrado ciò, fino alle modifiche apportate al ravvedimento operoso dalla legge di Stabilità 2015, 
la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore oltre il termine “dell'anno successivo” 
non prevedeva sconti sulla sanzione fatta eccezione per la riduzione a 1/3 della stessa, prevista 
dall’art. 2, D.Lgs. n. 462/1997, in caso di adesione nei 30 giorni successivi al ricevimento 
dell’avviso di irregolarità. Tale circostanza non poteva quindi che rappresentare una remora 
all’utilizzo dello strumento. Considerata la mancanza di incentivi sotto il profilo sanzionatorio, 
poteva risultare preferibile accettare il rischio fiscale di contestazione in caso di accertamento. 

Dopo la legge di Stabilità 2015 

Con le modifiche introdotte dall’ultima legge di Stabilità, dal 2015 la correzione dell’errore 
contabile come sopra descritto comporta l’irrogazione della sanzione ridotta a 1/6 sesto dei tributi 
omessi oltre, ovviamente, alla possibilità di recuperare immediatamente le imposte con la 
sterilizzazione del componente positivo nell’esercizio in cui emerge l’errore contabile. 

Riflessi penali 

Nonostante ciò, rimane ancora aperta la questione penale poiché il ravvedimento non fa venire 
meno la rilevanza penale delle violazioni commesse. Sul punto, la recente direttiva del Comando 
generale della GdF trasmessa ai comandi territoriali il 15 maggio scorso avverte che i militari sono 
tenuti alla trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria anche se il contribuente ha 
proceduto, nel frattempo, alla regolarizzazione spontanea delle violazioni. 
La regolarizzazione spontanea della violazione non costituisce, quindi, un’esimente della 
responsabilità penale del contribuente ma potrà costituire la premessa per l’applicazione delle 
circostanze attenuanti previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 allorché, prima della 
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti 
costitutivi dei delitti siano estinti mediante pagamento anche a seguito delle speciali procedure 
conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie. Il contribuente potrà in 
questo modo beneficiare della riduzione fino a 1/3 della pena e della disapplicazione delle pene 
accessorie. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO 730 precompilato: proroga al 23 luglio 

E' ufficiale la proroga dal 7 al 23 luglio della scadenza per l'invio del 730/2015. A stabilirlo è 
un D.P.C.M. in corso di registrazione presso la Corte dei Conti. Il rinvio riguarderà i CAF e gli 
intermediari a condizione che - alla data del 7 luglio - abbiano già trasmesso almeno l'80% delle 
dichiarazioni prese in carico. 
MEF – Comunicato 1 luglio 2015 

IMU sugli immobili dei pensionati all’estero 

Ai fini dell’assimilazione all’abitazione principale dell’unico immobile posseduto da cittadini 
italiani non residenti e titolari di pensione estera è sufficiente che il cittadino sia iscritto 
all’Anagrafe dei residenti all’estero e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso 
comune di iscrizione all’AIRE. 
Min. Finanze, ris. 26 giugno 2015, n.6/DF 

Rimborsi IVA: polizza e fideiussione bancaria 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i nuovi modelli di polizza fideiussoria e fideiussione 
bancaria da utilizzare ai fini dei rimborsi IVA, al fine di recepire le novità introdotte dal 
decreto Semplificazioni fiscali. In particolare, il modello per la costituzione di deposito 
vincolato in titoli di Stato (o garantiti dallo Stato) accoglie le nuove modalità di calcolo degli 
interessi. 
Agenzia delle Entrate, provv. 26 giugno 2015, n. 87349 

Rivalutazione terreni e partecipazioni: codici tributo 

Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, mediante il modello F24 
Enti pubblici (F24 EP), la risoluzione istituisce i seguenti nuovi codici tributo: 
- 855E per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 
- 856E per i terreni edificabili o con destinazione agricola. 
Agenzia delle Entrate, ris. 25 giugno 2015, n. 62/E 

Regime forfettario: correttivi solo nel 2016 

Contrariamente alle indiscrezioni, slitta alla prossima Legge di Stabilità l’intervento correttivo 
sul regime forfetario. Il governo è infatti intenzionato a introdurre solo in quella sede 
specifiche misure fiscali per le piccole e medie imprese. 
Min. Finanze, comunicato 25 giugno 2015 

LAVORO DURC on line: chiarimenti INPS e INAIL 

A decorrere dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, 
dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene esclusivamente con modalità telematiche ed in tempo 
reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. In attuazione della 
nuova normativa, INPS e INAIL hanno predisposto il nuovo servizio “Durc On Line” e ne spiegano 
le modalità operative. 
INPS, circ. 26 giugno 2015, n. 127 
INAIL, circ. 26 giugno 2015, n. 61 
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Ampliato il bonus Garanzia Giovani 

A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile 
riconoscere il bonus occupazionale, l’INPS fornisce precisazioni normative e indicazioni per 
l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso 
cumulabile con altri incentivi all’assunzione. Il Ministero del lavoro informa anche che il 
curriculum vitae dei giovani profilati nell’ambito del Programma, può essere messo a 
disposizione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, dei soggetti 
iscritti all’Albo delle Agenzie per il lavoro 
INPS, circ. 26 giugno 2015, n. 129 
Min. Lavoro, nota 19 giugno 2015, n. 3220 

Jobs Act: congedo parentale 

Operative le norme del Jobs Act in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per le 
tutele genitoriali. Il decreto modifica incisivamente il congedo parentale, ma prevede che le 
novità normative riguardino esclusivamente il 2015, sancendo che per il 2016 torneranno in 
vigore le norme previgenti, salvo un successivo intervento finanziario a copertura dei costi. 
Novità anche per il congedo di paternità e divieto di lavoro notturno per genitori adottivi e 
affidatari. 
D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80  (G.U. 24 giugno 2015, n.144 – s.o. n. 34) 

Jobs Act: lavoro a tempo parziale e accessorio 

In vigore dal 25 giugno 2015 le norme di riordino dei contratti di lavoro in materia di lavoro a 
tempo parziale. Viene meno il distinguo fra part time orizzontale e verticale e il datore di 
lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, oltre l'orario di 
lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno. 
Il decreto prevede l’innalzamento fino a 7.000 euro del limite annuale dei compensi per le 
prestazioni di lavoro accessorio (2.000 euro annui, con riferimento al singolo committente, se 
svolte a favore di imprenditori commerciali o di professionisti). 
D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81  (G.U. 24 giugno 2015, n.144 – s.o. n. 34) 
Fondazione Studi Consulenti lavoro, circ. 25 giugno 2015, n. 13 
 

IMPRESA Credito d’imposta turismo digitale: FAQ 

I campeggi possono beneficiare del credito d’imposta per il turismo digitale. Sono, invece, esclusi 

dal beneficio gli agriturismi: lo ha precisato il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito. Si ricorda che relativamente alle spese sostenute nel 
2014, dallo scorso 22 giugno 2015 è aperta la procedura per la compilazione delle istanze, mentre 
le domande potranno essere presentate dal prossimo 13 luglio fino al 22 luglio 2015. 
L’assegnazione seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle domande 

Min. Turismo, FAQ 19 giugno 2015 

Microcredito. Elenco società operatrici 

Le modalità per l’iscrizione all'elenco degli operatori del microcredito sono disciplinate dalla 
Banca d’Italia: essa è subordinata al ricorrere delle seguenti due condizioni: 
- forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa  
- capitale versato di ammontare non inferiore a 250.000 euro. 
Banca d’Italia, provv. 3 giugno 2015 (G.U. 20 giugno 2015, n. 141) 
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AGENDA 
Scadenze dal 3 luglio al 17 luglio 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 

Giovedì 2 Istanza disapplicazione società non operative o in perdita sistematica  

Lunedì 6 Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2014 per i contribuenti per i 
quali sono stati elaborati gli studi di settore 

 

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

 

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari di partita 
per i quali sono stati elaborati gli studi di settore IVA 

 

 
Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale ed 
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2014 Unico 2015 PF 
e SP per contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento diritti camerali contribuenti interessati dagli studi di settore  

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

 

 Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e 
commercianti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 

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) per contribuenti per i quali sono stati elaborati gli studi 
di settore 

 

Martedì 7 730 precompilato - (Attenzione: cfr. Comunicato Mef, 1 luglio 2015, in Notizie 
della settimana, per verifica delle proroghe). 

 

 Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730  

 Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta: consegna Mod. 730  

 Assistenza fiscale diretta: consegna Modd. 730 - 730/1  

 Assistenza fiscale indiretta: consegna Modd. 730 - 730/1  

 
Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e 
professionisti abilitati  

 

Mercoledì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi  

 Fatturazione differita  

 Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile  
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Giovedì 16 Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile  

   

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

 

 Rateizzazione versamento IVA annuale  

 Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile  

 Ravvedimento tardivo versamento acconto IMU/TASI/TARI 2015  

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

 Versamento del contributo alla gestione separata INPS  

 
Versamento del contributo alla gestione separata INPS con la maggiorazione 
dello 0,40% per i soggetti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

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

 

 
Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare 
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, 
cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 
2014 Unico 2015 PF e SP con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i 
quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di interesse 
corrispettivo per i soggetti per i quali non sono stati elaborati gli studi di 
settore 

 

 Versamento imposta di produzione e consumo  

 Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per 
i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2014 con la maggiorazione dello 
0,40 a titolo di interesse corrispettivo 

 

 Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale  

 Versamento imposta sulle transazioni finanziarie  

 Versamento imposta unica  

 Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani e 
commercianti con la maggiorazione dello 0,40% per i soggetti per i quali non 
sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 
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 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) 

 

 

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) con maggiorazione dello 0,40 per cento per i 
contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore 

 

 Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione  
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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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