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ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
La deducibilità delle spese di manutenzione, ammodernamento e 
ampliamento 

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che 
dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni 
ammortizzabili in qualità di spese straordinarie, risultano essere deducibili nel 
limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale 
risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. 
L’eventuale eccedenza, rispetto al 5% di cui sopra, risulta essere deducibile in 
quote costanti nei cinque esercizi successivi. 

Antonio Gigliotti 

 

DA SAPERE 
Spese di manutenzione: cambio di passo della Cassazione sui criteri di 
deducibilità 

In tema di imposta sul reddito delle società, la Corte di Cassazione ha affermato 
che la disposizione normativa che consente all’imprenditore di esercitare 
l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del 
costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti 
quantitativi prefissati, deve essere intesa nel senso di attribuire al contribuente la 
facoltà di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie. 
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ADEMPIMENTI 
ADEMPIMENTI 

LA DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE, 

AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Accade nella vita di un’impresa, sia essa società o impresa individuale, ma anche libero professionale, 

che si debba effettuare manutenzioni sui beni strumentali utilizzati per l’attività.  

Vale solo la pena, in tale premessa, di sottolineare, per poi tornare sul nocciolo del problema in seguito, 

che le spese sostenute per la manutenzione, l’ammodernamento e l’ampliamento delle strutture 

aziendali non sono fra loro tutte uguali. 

Prima distinzione importante è quella corrente fra le: 

• Manutenzioni ordinarie 

• Manutenzioni straordinarie 

A seguire, la distinzione fra le spese di ampliamento ed ammodernamento, le quali in funzione 

dell’obiettivo che si pongono possono apparire sicuramente come straordinarie. 

 

Vediamo ora le varie caratteristiche ed i trattamenti fiscali concessi, al fine poi di offrire una check list 

di ausilio alla gestione ed al sostenimento delle spese di cui si tratta. 

 

Le spese ordinarie e le spese straordinarie 

Come detto la prima distinzione da effettuare nell’ambito del sostenimento delle spese effettuate su 

beni strumentali è la seguente: 

• Spese di manutenzione ordinaria 

• Spese di manutenzione straordinaria 

 

Le prime, manutenzione ordinaria, sono quelle spese, ordinarie, appunto sostenute per mantenere il 

bene ammortizzabile in perfetto funzionamento. Sono quelle spese normalmente e periodicamente 

sostenute quali: revisioni, manutenzioni ordinarie che prevedono il cambio di pezzi usurati od obsoleti 

ecc … 
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Si pensi ad esempio alle macchine utensili, quali torni, fresatrici ecc, che devono essere mantenute in 

buono stato di funzionamento e per le quali è necessaria la revisione periodica delle stesse per 

accertarne il corretto funzionamento.  

Oppure, le c.d. manutenzioni metriche previste in caso di impianti di distribuzione di carburante, dove 

le colonnine erogatrici debbono essere manutenute periodicamente a mezzo di controlli specifici. 

Queste spese, rientrando nella normale ordinarietà del loro utilizzo sono appunto considerate oltre che 

obbligatorie anche interamente deducibili dal reddito d’impresa e pertanto concorrono alla formazione 

del reddito, secondo il principio di competenza, interamente nell’anno in cui esse vengono effettuate. 

 

Diversamente, per le seconde, manutenzione straordinaria, è possibile individuare un raggio di azione 

differente. 

Infatti le spese di manutenzione straordinaria, sono spese effettuate e sostenute dall’impresa al fine di 

• poter migliorare le performances dei beni strumentali o  

• destinarli ad altri utilizzi o altri cicli produttivi 

 

Il risultato, in breve, derivante dal sostenimento di tali spese straordinarie è un bene connotato da un 

maggior valore rispetto a quello ante spese o un nuovo bene con funzionalità e impieghi diversi. 

Tali spese non vengono dedotte interamente nell’esercizio in cui esse vengono sostenute, in virtù del 

loro carattere straordinario, poiché in funzione di quello esse spiegano il loro effetto in più anni, in 

particolare, esse contribuiscono non tanto, rispetto alle spese ordinarie, al conseguimento del reddito 

dell’anno in cui esse vengono sostenute, poiché obbligatorie per il giusto e corretto funzionamento dei 

beni, quanto in funzione del fatto che la loro straordinarietà ha contribuito alla generazione di un nuovo 

valore reimpiegabile in più anni nel conseguimenti dei futuri redditi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA BENE 

CORRETTO E 
REGOLARE 

FUNZIONAMENTO 

DEDUCIBILITA’ 

NELL’ESERCIZIO 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

BENE REALIZZAZIONE DI 
UN “NUOVO BENE” 

DEDUCIBILITA’ IN 
PIÙ ESERCIZI -

AMMORTAMENTO 



 

  STUDIO BAFUNNO 4 

 

Il trattamento fiscale 

Dopo avere fatto una prima scrematura e distinzione fra le spese ordinarie e quelle straordinarie, 

vediamo ora di occuparci del giusto trattamento fiscale. 

Abbiamo detto che le categorie principali sono due: 

• le spese straordinarie 

• le spese ordinarie 

 

LE SPESE STRAORDINARIE vengono “cumulate” al valore del bene e vengono dedotte dal reddito del 

contribuente sulla base del meccanismo dell’ammortamento. 

 

ESEMPIO: UN BENE ORMAI OBSOLETO, DEL VALORE DI 5.000 EURO, VIENE ADEGUATO ALLE NUOVE 

NORMATIVE IN VIGORE E VENGONO AD ESSO APPORTATE MODIFICHE AL FINE DI POTER SOSTENERE LA 

PRODUZIONE DI UN DETERMINATO CICLO PRODUTTIVO, LE SPESE SOSTENUTE SONO DI EURO 35.000. 

IN QUESTO CASO IL NUOVO VALORE DEL BENE SARA’ DI EURO 40.000 (5.000 + 35.000) E, IPOTIZZANDO 

CHE IL BENE DEL VALORE DI 5.000 ORMAI OBSOLETO SIA STATO COMPLETAMENTE AMMORTIZZATO, LE 

SPESE DI EURO 35.000 VERRANNO A LORO VOLTA AMMORTIZZATE, PER IPOTESI IN 5 ANNI. 

 

ANNO DI AMMORTAMENTO VALORE AMMORTAMENTO FONDO 

2016 VALORE INIZIALE 35.000 28.000 7.000 7.000 

2017 21.000 7.000 14.000 

2018 14.000 7.000 21.000 

2019 7.000 7.000 28.000 

2020 0 7.000 35.000 

 

Diversamente le MANUTENZIONI ORDINARIE subiscono una sorte diversa, vero è che vengono dedotte 

nell’anno di sostenimento, tuttavia esse trovano un limite ben preciso nella c.d. deduzione del 5%. 

Spieghiamo meglio di cosa si tratta. 

 

Infatti le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non 

risultino imputate ad incremento del costo dei beni ammortizzabili, in qualità di spese straordinarie, 

risultano essere deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili 

quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. 

L’eventuale eccedenza, rispetto al 5% di cui sopra, risulta essere deducibile in quote costanti nei cinque 

esercizi successivi (art. 102 comma 6 del TUIR). 
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ESEMPIO: LA SOCIETA’ BERTI SRL SOSTIENE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARI AD EURO 105.000 

OGNI ANNO POICHE’ POSSIEDE MACCHINARI MOTLO SOSFISTICATI I QUALI DEVONO ESSERE REVISIONATI 

OGNI ANNO. 

AL FINE DI COMPRENDERE QUANTA PARTE DI TALI BENI RIENTRA NEL NOVERO DEL 5% DEDUCIBILE 

OCCORRE AVERE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI PARAMETRI: 

• VALORE DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI ALLA DATA DEL 1/1 DELL’ANNO RELATIVO AL 

SOSTENIMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE (AD ESEMPIO 900.000 EURO) 

• PROCEDERE A CALCOLARE IL 5% DI TALE VALORE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE 

• RINVIARE LA DIFFERENZA IN QUOTE COSTANTI NEI 5 ESERCIZI SUCCESSIVI 

 

LE OPERAZIONI DI CALCOLO SARANNO LE SEGUENTI: 

• CALCOLO DEL PLAFOND DEL 5% DI EURO 900.000 

900.000 X 5% = 45.000 EURO 

(VALORE MASSIMO DEDUCIBILE DAL REDDITO RISPETTO AL VALORE DI EURO 105.000 SOSTENUTO 

NELL’ANNO) 

IL CHE SIGNIFICA CHE LA DIFFERENZA: 

105.000 – 45.000 = 60.000 

VA RIPARTITO IN 5 QUOTE COSTANTI NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

 

ANNO DI DEDUZIONE IMPORTO 

2016 45.000 

2017 12.000 (60.000/5) 

2018 12.000 (60.000/5) 

2019 12.000 (60.000/5) 

2020 12.000 (60.000/5) 

 

Se negli anni successivi si ripete il medesimo procedimento, nel senso che vengono sostenute le 

medesime spese per un importo di euro 105.000 (per ipotesi), le ulteriori quote si cumuleranno 

a quelle degli anni precedenti. Sarà necessario considerare tuttavia un plafond di calcolo 

(valore dei beni ammortizzabili all’1/1 x 5% diverso in funzione di eventuali acquisti effettuati)  

EMPIMENTI 

I beni di terzi 

Cosa accade invece se i beni non sono propri dell’azienda ma sono di terzi, a qualunque titolo? (affitto 

d’azienda, locazione, leasing ecc …). 
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In questo caso se sostenuti, per accordi specifici o d’ufficio dal soggetto utilizzatore, essi denotano 

nature diverse sempre in funzione del fatto che si tratti di spese ordinarie o straordinarie. 

 

Infatti nella maggior parte dei casi, accade che l’utilizzo dei beni di terzi a qualunque titolo sia regolato 

da un contratto che nel più dei casi prevede che: 

� la manutenzione ordinaria sia a carico dell’utilizzatore, mentre 

� la manutenzione straordinaria si a carico del proprietario. 

 

Ciò posto, nel caso in cui un’azienda si trovi a dover sostenere queste due tipologie di spese su beni non 

propri si dovrà comportare come segue: 

 

� nel caso di sostenimento di spese ordinarie la deduzione avverrà direttamente da conto 

economico, a nulla rilevando il plafond del 5% 

 
� nel caso di sostenimento di spese straordinarie, sarà necessario sondare la contrattualistica 

intrattenuta fra le parti al fine di comprendere se le spese medesime debbano essere 

considerate  

� a carico del proprietario 

� a carico dell’utilizzatore. 

 

Nel caso particolare delle spese straordinarie a carico dell’utilizzatore le medesime se di rilevante 

entità, ad esempio il rifacimento di un tetto al fine di installarvi un impianto fotovoltaico, a spese 

dell’utilizzatore, potranno essere ammortizzate in funzione della loro possibilità di utilizzo. 
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CHECK LIST 
SPESE DI MANUTENZIONE ED AMMODERNAMENTO E AMPLIAMENTO 

 

1) IL SOGGETTO HA 

EFFETTUATO 

NELL’ANNO SPESE 

DI MANUTENZIONE? 

� SI 

� NO 

 
 
 

2) LE SPESE DI 

MANUTENZIONE DI 

CUI ALLA DOMANDA 

1 SONO STATE: 

� SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

� SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

ATTENZIONE: 

SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA: SOSTENUTE PER MANTENERE 

IL BENE AMMORTIZZABILE IN PERFETTO FUNZIONAMENTO. SONO 

QUELLE SPESE NORMALMENTE E PERIODICAMENTE SOSTENUTE QUALI: 

REVISIONI, MANUTENZIONI ORDINARIE CHE PREVEDONO IL CAMBIO DI 

PEZZI USURATI OD OBSOLETI ECC… 

SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, È POSSIBILE INDIVIDUARE 

UN RAGGIO DI AZIONE DIFFERENTE. 

INFATTI LE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SONO SPESE 

EFFETTUATE E SOSTENUTE DALL’IMPRESA AL FINE DI 

• POTER MIGLIORARE LE PERFORMANCES DEI BENI 

STRUMENTALI O  

• DESTINARLI AD ALTRI UTILIZZI O ALTRI CICLI PRODUTTIVI 

 

ANNOTAZIONI 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3) IN CASO DI SPESE DI 

MANUTENZIONE 

ORDINARIA 

� VERIFICARE L’ANNO DI SOSTENIMENTO 

DELLE SPESE, ANNO______________ 

� VERIFICARE IL VALORE DELLE SPESE ORDINARIE DI 

MANUTENZIONE COME DA CONTABILITA’(VALORE A) 

� REPERIRE DA REGISTRO CESPITI AMMORTIZZABILI 

IL VALORE DEI MEDESIMI ALL’1.1 DELL’ANNO 

INDICATO AL PUNTO PRECEDENTE (VALORE B) 

� CACOLARE IL PLAFOND DEDUCIBILE SECONDO LA 

REGOLA DEL 5% NEL SEGUENTE MODO: (VALORE B) X 

5% = PLAFOND DEDUCIBILE NELL’ANNO DI 

RIFERIMENTO 

� CALCOLARE LA DIFFERENZA FRA (VALORE A)- 

(VALORE B) E PROCEDERE CON LA SUA RIPARTIZIONE 

NEI 5 ANNI SUCCESSIVI 

ANNOTAZIONI 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

4) IN CASO DI SPESE DI 

MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA 

� VERIFICARE CHE TRATTASI EFFETTIVAMENTE DI SPESE 

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

� VERIFICARE LA CORRETTA IMPUTAZIONE AL CESPITE 

AMMORTIZZABILE DI APPARTENENZA 

� VERIFICARE CHE LE MEDESIME ENTRINO NEL 

PROCESSO DI AMMORTAMENTO. 

 
ANNOTAZIONI 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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DA SAPERE 
SPESE DI MANUTENZIONE: CAMBIO DI PASSO DELLA CASSAZIONE 

SUI CRITERI DI DEDUCIBILITÀ 

tratto da “il Quotidiano IPSOA”  

 
In tema di imposta sul reddito delle società, la Corte di Cassazione, con sentenza 20 aprile 

2016, n. 7885, ha affermato che la disposizione normativa che consente all’imprenditore di 

esercitare l’opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del 

costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti 

quantitativi prefissati, deve essere intesa nel senso di attribuire al contribuente la facoltà 

di scegliere il trattamento fiscale applicabile nella specie. 

 
Il fatto trae origine dal contenzioso instaurato tra una società e l’Agenzia delle Entrate.  

A seguito di processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei 

confronti di una S.p.a. un avviso di accertamento contenente tre rilievi: 

 
1. costi indeducibili, relativi a spese di manutenzione straordinaria per rifacimento 

del tetto dell’immobile sede dell’attività di impresa e a spese di manutenzione di 

uno stampo, dedotti per l’intero nell’anno di sostentamento in violazione 

dell’art.102, comma 6, TUIR; 

 
2. sopravvenienze passive non di competenza, relative ad una fattura di conguaglio 

di precedenti forniture di gas contabilizzata dalla società quale sopravvenienza 

passiva nel bilancio 2004; 

 
3. costi non inerenti relativi a spese di promozione commerciale nel mercato USA 

riaddebitati alla società italiana. 

 

Avverso l’avviso di accertamento la società proponeva ricorso alla CTP che lo accoglieva 

parzialmente, annullando il rilievo n.3, relativo ai costi non inerenti, e confermando i 

restanti due rilievi. 

Avverso la sentenza la società proponeva appello principale e l’Agenzia delle Entrate si 

costituiva proponendo appello incidentale in relazione al capo della sentenza in cui era 

rimasta soccombente. La CTR accoglieva parzialmente l’appello principale della società 

annullando il rilievo n. 2) relativo a sopravvenienze passive non di competenza, 
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costituite da una fattura di conguaglio di precedenti forniture di gas contabilizzata dalla 

società nel bilancio 2004, mentre secondo l’Ufficio la fattura pervenuta nell’aprile 2004, 

prima della approvazione del bilancio, avrebbe dovuto essere contabilizzata come 

fattura da ricevere nell’anno 2003; rigettava l’appello principale quanto al rilievo n. 1) e 

quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Contro la sentenza, la società proponeva ricorso per cassazione, in particolare 

deducendo la violazione dell’art. 102, comma 6, TUIR, con riguardo al rilievo n. 1) 

relativo alla ritenuta indeducibilità delle spese di manutenzione. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. In particolare, ricordano i 

Supremi Giudici che l’art.102, comma 6, TUIR stabilisce che le spese di manutenzione, 

riparazione, trasformazione e ammodernamento dei beni strumentali all’esercizio 

dell’impresa, qualora non siano imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si 

riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni 

materiali ammortizzabili; l’eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 

cinque esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta. 

 

La disposizione normativa consente all’imprenditore di esercitare l’opzione tra la 

capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene 

ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati 

(deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni 

ammortizzabili; deduzione dell’eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi 

successivi). 

 

Ne consegue per gli Ermellini l’erroneità della interpretazione adottata nella sentenza 

impugnata, in cui si afferma che le spese di manutenzione aventi natura incrementativa 

dovevano obbligatoriamente essere imputate ad aumento dei costi dei beni 

ammortizzabili, "e non potevano rientrare nella quota del 5% ammortizzabile nell’anno". 

Da qui, dunque, l’accoglimento del ricorso della società contribuente. 

 

Di rilievo le conseguenze pratiche della sentenza. In tema di imposta sul reddito delle 

società, la disposizione normativa che consente all’imprenditore di esercitare l’opzione 

tra la capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene 

ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati, 

deve essere intesa nel senso di attribuire al contribuente la facoltà di scegliere il 

trattamento fiscale applicabile nella specie. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Fusione di Comuni: come si applica l’IMU 

Ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU per i terreni agricoli in caso di 

fusione, anche per incorporazione, di Comuni, occorre prendere in 

considerazione l’ubicazione dei terreni per verificare se questi rientrano o 

meno nelle porzioni di territorio delimitate secondo i principi contenuti nella 

circolare n. 9/1993, indipendentemente dalla circostanza che i comuni 

originari si siano fusi in un Comune anche di nuova denominazione e, 

quindi, non presente nella circolare. 

Min. Finanze, circ. 14 luglio 2016, n. 4/DF 

Comunicazioni contribuenti destinatari di PVC 

L’Agenzia delle Entrate fissa le modalità con cui sono messe a disposizione 

dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di 

strumenti informatici, le informazioni riguardanti i processi verbali di 

constatazione - PVC.  

Tali elementi ed informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di 

presentare le relative dichiarazioni fiscali ovvero di porre rimedio agli 

eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate 

mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 

Agenzia delle Entrate, provv. 11 luglio 2016, n. 112072 

Dazi doganali, rimborso e sgravio: modelli 

L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato i modelli da utilizzare per chiedere 

all’Autorità doganale l’autorizzazione/decisione al rimborso o allo sgravio 

dei dazi doganali.  

La domanda può essere presentata anche dal rappresentante della persona 

che ha pagato o che è tenuta a pagare. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 11 luglio 2016 
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Esportatore UE: nuova definizione 

Durante il regime transitorio il soggetto terzo, in quanto non stabilito, non 

può essere qualificato come esportatore, ma può invece essere considerato 

come speditore. In particolare, il soggetto stabilito in un Paese terzo che 

esporta merci dall’Unione può essere indicato nella casella del DAU come 

soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione doganale di 

esportazione sia presentata da un rappresentante doganale stabilito 

nell’Unione che operi in rappresentanza indiretta. 

Agenzia delle Dogane, nota 7 luglio 2016, n. 70662 RU 

Riscossione Provincie e città metropolitane 

In caso di mancato versamento, parziale o totale, degli importi dei 

trasferimenti dovuti allo Stato, da parte di ciascuna provincia e città 

metropolitana - il Ministero dell’Interno comunica all’Agenzia delle Entrate le 

somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti. Entro 20 giorni 

dal ricevimento della comunicazione, l'Agenzia verifica la possibilità di 

procedere all’integrale recupero delle somme, nel limite massimo del 90% 

delle entrate relative all’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità 

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, complessivamente 

riscosse tramite mod. F24. 

Min. Finanze, decreto 5 luglio 2015 (G.U. 14 luglio 2016, n.163) 

Processo telematico tributario in 6 nuove regioni 

Il processo tributario telematico raggiunge sei nuove regioni. Operativo dal 

1° dicembre 2015 in Toscana e Umbria, sarà infatti attivabile per gli atti 

processuali e ai ricorsi notificati a partire dal: 

- 15 ottobre 2016 per le regioni Abruzzo e Molise 

- 15 novembre 2016 per Piemonte e Liguria 

- 15 dicembre 2016 per Emilia-Romagna e Veneto. 

Min. Finanze, decreto 30 giugno 2016  (G.U. 12 luglio 2016, n. 161) 
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Compensazione delle cartelle anche per il 2016 

Le disposizioni riguardanti la compensazione nell’anno 2014, delle cartelle 

esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non 

prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica 

amministrazione, si applicano, con le medesime modalità, anche per l’anno 

2016, con riferimento alle cartelle esattoriali notificate entro il 31-12 -2015. 

Min. Finanze, decreto 27 giugno 2016 (G.U. 12 luglio 2016, n. 161) 

LAVORO 
 

Nuovi iscritti artigiani e commercianti: mod. F24 

L’INPS comunica di aver reso disponibili, all’interno del Cassetto 

Previdenziale Artigiani e Commercianti, i modelli di pagamento F24 da 

utilizzare per il versamento dei contributi da parte dei soggetti che si sono 

iscritti alla gestione previdenziale nel corso dell’anno 2016. 

INPS, messaggio 13 luglio 2016, n. 3066 

Lavoro irregolare: ricalcolo e rimborsi sanzioni 

L’INPS torna ad occuparsi della corretta determinazione delle sanzioni civili 

da applicare ai datori di lavoro in caso di impiego irregolare di lavoratori 

dipendenti. In particolare, alle sanzioni irrogate per illeciti accertati dopo il 

24 settembre 2015, non vanno applicate le maggiorazioni del 50%. 

INPS, circ. 13 luglio 2016, n. 129 

Proroga CIGS: criteri e modalità di richiesta 

Definite le condizioni e le modalità di attuazione per l’accesso delle aziende 

ad un ulteriore periodo di CIGS, opportunità concessa ai datori di lavoro in 

caso di cessazione dell’attività e di cessione dell’azienda con riassorbimento 

del personale. Esso può essere prorogato per un massimo di: 

- 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016 

- 9 mesi per le cessazioni intervenute nell’anno 2017 

- 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018. 
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Min. Lavoro, circ. 11 luglio 2016, n. 22 

Lavoratori autonomi: tutela maternità e paternità 

L’INPS interviene in materia di indennità di paternità in favore di lavoratori 

autonomi e di maternità per le lavoratrici autonome. Si tratta di una 

estensione, operata dal Jobs Act, delle tutele genitoriali, previste in via 

sperimentale per l’anno 2015, ma successivamente estese anche agli anni 

successivi. 

INPS, circ. 11 luglio 2016, n. 128 

IMPRESA Cooperative sociali: Regime IVA 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito la modalità di applicazione temporale delle 

nuove disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità 2016, riguardanti 

il regime IVA al 5% relativo alle prestazioni rese da cooperative sociali e dai 

loro consorzi. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della 

disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o 

della proroga dei contratti. 

Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 

2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno 

ad applicare l’aliquota IVA del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione 

già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. 

Agenzia delle Entrate, circ. 15 luglio 2016, n. 31/E 
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AGENDA 
Scadenze dal 21 luglio al 4 agosto 2016 

_________________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e 
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno 
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito 
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se 
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.  
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, 
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze. 

DATA OGGETTO VERIFICA 

 LUGLIO  

venerdì 22 730 precompilato  

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

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

 Invio telematico del Mod. 730 da parte dei CAF e professionisti abilitati  

lunedì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale 
 

domenica 31 Adempimenti di fine mese  

   

 AGOSTO  

lunedì 1  
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei trasferimenti da o verso l'estero 

di mezzi di pagamento 
 

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Ordinario  

 Invio telematico Mod. 770/2016 Semplificato  

 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con 

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 
 

 Presentazione istanza/modelli di rimborso infrannuale  

 Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari  
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di partita IVA 

 
Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento delle imposte 

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Ordinario anni precedenti 
 

 
Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa Mod. 770 

Semplificato anni precedenti 
 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la 

scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille ricevute entro il 30 giugno 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche  

 


