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:  

 

AGGIORNAMENTI MAGGIO 2016 PARTE II 
 

 IMPOSTE DIRETTE: 
SALDO 2015 E ACCONTI 2016 

  

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Imposte dirette: saldo 2015 e acconti 2016 

Entro il prossimo 16 giugno 2016 (o 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%), 
con riferimento alle imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), la cedolare secca e 
all’imposta sostitutiva regime di vantaggio e forfettario, i contribuenti sono 
chiamati a liquidare e versare il saldo riferito al periodo d’imposta 2015 e gli 
eventuali acconti per il periodo d’imposta 2016. 

di Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Addizionali comunali IRPEF: la tabella per il saldo 2015 e l'acconto 2016 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in bozza la tabella contenente l'elenco 
dei codici catastali dei comuni con le relative aliquote utili ai fini della 
determinazione dell’addizionale comunale IRPEF per il saldo 2015 e l’acconto 
2016 (modelli di dichiarazione 730/2016 e UNICO PF/2016).  

 
 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Processo tributario telematico: linee guida MEF 

Impresa – Registro imprese: modifiche ai modelli  

Lavoro - Dimissioni volontarie: comunicazioni ispettori 

Scadenze dal 19 maggio al 2 giugno 2016 
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  ADEMPIMENTI 
IMPOSTE DIRETTE:  

SALDO 2015 E ACCONTI 2016 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Entro il prossimo 16 giugno 2016 (o 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%), con riferimento alle 

imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), la cedolare secca e all’imposta sostitutiva regime di vantaggio e 

forfettario, i contribuenti sono chiamati a liquidare e versare il saldo riferito al periodo d’imposta 2015 e 

gli eventuali acconti per il periodo d’imposta 2016. 

Il saldo può essere “a debito” o a “credito” con la possibilità in quest’ultimo caso di scegliere se 

chiederlo a rimborso oppure utilizzarlo in compensazione. 

Con riferimento agli acconti, questi non sempre sono dovuti (dipende dall’importo indicato nel rigo 

“differenza” del modello dichiarativo. Ad ogni modo se dovuto, il versamento può avvenire in due rate o 

in unica soluzione. 

Si procede ad illustrare il dettaglio delle modalità di calcolo e di versamento illustrandone alcuni esempi 

di compilazione. C’è da tener conto che termini di versamento indicati potrebbero in seguito essere 

oggetto di proroghe. 

 
L’IRPEF e le relative addizionali (regionali e comunali) 

Con riferimento all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) il saldo dovuto per il periodo 

d’imposta 2015 è quello indicato al rigo RN45 (Imposta a debito) o al rigo RN46 (Imposta a credito) sei si 

fa riferimento al Modello Unico/2016. 

 

 

Se, invece, si fa riferimento al Modello 730/2016, il saldo IRPEF 2015 è quello indicato al rigo 91 del 

prospetto di liquidazione (730-3).  
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Qualora, il saldo IRPEF 2015 dovesse essere “a credito” (RN46 del Modello Unico/2016 o colonna 3 rigo 91 

prospetto 730-3 del Modello 730/2016), il dichiarante ha due possibilità: 

• chiederlo a rimborso; 

• utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. 

Se lo chiede a rimborso, questi lo riporterà: 

• in colonna 3 rigo RX1 (se presenta il Modello Unico); 

• in colonna 5 rigo 91 prospetto 730-3 (se presenta il Modello 730). 

Qualora, invece, volesse utilizzarlo in compensazione lo riporterà: 

• in colonna 4 rigo RX1 (se presenta il Modello Unico); 

• in colonna 4 rigo 91 730-3 (se presenta il Modello 730). 

 
 
Nulla toglie che il contribuente possa decidere di utilizzare una parte del credito in compensazione ed 

un’altra parte chiederla a rimborso. In tal caso compilerà entrambe le colonne. 

 

Qualora, il contribuente dovesse chiedere il credito a rimborso, questi avverrà: 

1) direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente presenta il Modello Unico oppure 

presenta il Modello 730 privo di sostituto d’imposta; 

2) in busta paga o sul cedolino di pensione se il contribuente presenta il Modello 730 con sostituto 

d’imposta. 

 
Inoltre il rimborso avverrà secondo le stesse modalità di cui al punto 1) qualora, il contribuente presenta 

il modello 730 ed il credito è superiore a 4.000 euro e sono scattai i controlli preventivi da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 
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L’acconto 

L’acconto IRPEF 2016 scatta solo qualora il rigo “Differenza” del prospetto di liquidazione del modello di 

dichiarazione (Modello Unico 2016 o Modello 730/2016) è di importo superiore ad euro 51,65. 

Se scatta, l’acconto esso sarà pari al 100% del rigo differenza. 

 

Rigo “differenza Acconto 2016 Si/No 

Importo superiore a 51,65 euro Acconto dovuto (100% del rigo differenza) 

Importo pari o inferiore a 51,65 

euro 

Acconto non dovuto 

 

Se dovuto, l’acconto 2016 è da versarsi in due rate se il 100% del rigo “Differenza” è pari o superiore ad 

euro 257,52, oppure in unica soluzione se il 100% del rigo “Differenza non supera l’importo di 257,52 

euro. 

Qualora il versamento debba avvenire in due rate, la prima rata è pari al 40% (primo acconto) e la 

seconda rata è pari al restante 60% (secondo acconto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento al Modello Unico/2016 il I°e il II° (o unico) acconto Irpef dovuto è quello indicato al rigo 

RN62 rispettivamente in colonna 1 e colonna 2. 

 

 

Nel Modello 730/2016, i righi di riferimento sono il 94 (Primo acconto) e il 95 (Secondo acconto) colonna 

7 del prospetto 730-3. 

Rigo “differenza Versamento Acconto 2016  

Importo pari o superiore a 257,52 

euro 

Primo acconto = 40%; 

Secondo acconto = 60% 

Importo superiore a 51,65 euro ma 

non superiore a 257,52 euro 

Acconto dovuto in unica soluzione 

Importo pari o inferiore a 51,65 

euro 

Nessun acconto dovuto 
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Il versamento del saldo e dell’acconto 

Il versamento del saldo IRPEF 2015 e dell’eventuale I° acconto 2016 deve avvenire entro il 16 giugno 

2016 (o entro il 16 luglio con una maggiorazione dello 0,40%). 

Il versamento del secondo o unico acconto 2016 deve, invece, avvenire entro il 30 novembre 2016. 

Qualora il contribuente presenti il modello 730 ed ha sostituto d’imposta il versamento del saldo e del I° 

acconto sarà trattenuto dal datore di lavoro in busta paga sulla retribuzione di luglio (o sul cedolino 

pensione di agosto/settembre per il pensionato) e sulla retribuzione di novembre riguardo il secondo o 

unico acconto. 

 

Se, invece, il contribuente presenta il Modello Unico oppure il Modello 730 privo di sostituto d0imposta, 

il versamento degli importi dovuti deve avvenire mediante modello di pagamento F24. 

 

Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di 
novembre deve essere pagato in unica soluzione). In ogni caso, il versamento rateale deve 
essere completato entro il mese di novembre. Sulle rate sono comunque dovuti gli 
interessi. 

 

Per il pagamento tramite Modello F24, occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 

• 4001 – IRPEF SALDO; 

• 4033 – I° ACCONTO IRPEF; 

• 4034 – II° O UNICO ACCONTO IRPEF; 

• 1668 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

 
Versamento Scadenza  

Saldo 2015 e I° acconto 2016 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione 0,40%) 

II° o Unico acconto 2016 30 novembre 

 

Il contribuente che prevede di dichiarare, l’anno successivo, una minore Irpef (a causa, ad 
esempio, di oneri più alti o di redditi più bassi) può determinare gli acconti da versare sulla 
base di tale imposta inferiore.  
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ESEMPIO 1 

 

Il rigo differenza del Modello Unico/2016 è pari a 1.250,00 euro ed il contribuente ha versato degli 

acconti nel 2015 per euro 600,00 (rigo RN38 colonna 6) per cui viene fuori un saldo IRPEF a debito per il 

2015 pari a 650,00 (ossia 1.250,00 – 600,00). 

Inoltre il contribuente dovrà versare anche l’acconto 2016 (il rigo differenza è superiore a 51,65 euro) e 

dovrà versarlo in 2 rate (il 100% del rigo “differenza è superiore a 257,52 euro). Ne consegue che: 

• saldo IRPEF 2015 = 650,00 

• I° acconto IRPEF 2016 = (1.250,00 x 40%) = 500,00 

• II° acconto IRPEF 2016 = (1.250,00 x 60%) = 750,00 

 
Entro il 16 giugno 2016 (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) il contribuente dovrà versare 650,00 + 

500,00. Supponendo che versi il 16 giugno, egli compilerà la sezione erario del modello F24 nel modo che 

segue: 
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In caso di rateizzazione nella colonna “rateazione” occorre riportare in numero della rata 
a seconda delle rate presente. Supponendo che il contribuente abbia scelto tre rate si 
riporta dunque: 0103 (per la prima rata) 0203 (per la seconda) 0303 (per la terza). Ciascuna 

delle rate successive alla prima è versata entro il 16 del mese successivo. Inoltre dovranno 
essere indicati anche gli interessi dovuti con il codice “1668” 

 

Il modello F24 di novembre (II° acconto) sarà, invece: 

 

 

ESEMPIO 2 

Si consideri, invece, ora una situazione di questo tipo: 
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In tal caso il rigo Differenza del Modello Unico/2016 è pari a 1.100 euro ed il contribuente aveva versato 

degli acconti 2015 per euro 1.800,00. Ne consegue che si avrà in saldo IRPEF 2016 a credito indicato al 

rigo RN46 (dato da 1.100 – 1.800).  

Tuttavia, nonostante il saldo 2016 sia a credito, scatta comunque l’acconto per il 2016. Infatti, Il rigo 

differenza del Modello Unico/2016 è pari a 1.100,00 (superiore a 51,65 euro) ed in dichiarante dovrà 

versare l’acconto 2016 in 2 rate (il 100% del rigo “differenza è superiore a 257,52 euro). Ne consegue 

che: 

� saldo IRPEF 2015 = - 700,00 (credito) 

� I° acconto IRPEF 2016 = (1.100,00 x 40%) = 440,00 

� II° acconto IRPEF 2016 = (1.250,00 x 60%) = 660,00 

Entro il 16 giugno 2016 (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) il contribuente dovrà versare 440,00. 

Supponendo che versi il 16 giugno e che abbia deciso di utilizzare in compensazione tutto il saldo IRPEF 

2015 a credito, egli compilerà la sezione erario del modello F24 nel modo che segue: 
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Il Modello F24 di giugno sarà, dunque, pari a 0 (occorre comunque presentarlo per il versamento). 

A novembre, quando pagherà in secondo acconto potrà ancora utilizzare in compensazione 330,00 euro 

(700,00 – 440,00). Dunque, egli compilerà il modello F24 di novembre, nel modo seguente: 

 

 

 

L’addizionale regionale all’IRPEF 

Per l’addizionale regionale all’IRPEF non c’è acconto da versare. E’, infatti, dovuta solo a saldo. 

Saldo addizionale 

regionale 
Modello Unico Modello 730 

Saldo 2015 “a debito” Rigo RV7 Rigo 92 colonna 7 

Saldo 2015 “ a credito” Rigo RV8 Rigo 92 colonna 3 

 

 

Come per l’IRPEF, anche per l’addizionale regionale, qualora a credito, il saldo può essere chiesto a 

rimborso o utilizzato in compensazione. 

Se lo chiede a rimborso, questi lo riporterà: 

• in colonna 3 rigo RX2 (se presenta il Modello Unico); 
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• in colonna 5 rigo 92 prospetto 730-3 (se presenta il Modello 730). 

Qualora, invece, volesse utilizzarlo in compensazione lo riporterà: 

• in colonna 4 rigo RX2 (se presenta il Modello Unico); 

• in colonna 4 rigo 92 730-3 (se presenta il Modello 730). 

 
 
Nulla toglie che il contribuente possa decidere di utilizzare una parte del credito in compensazione ed 

un’altra parte chiederla a rimborso. In tal caso compilerà entrambe le colonne. 

Qualora, il contribuente dovesse chiedere il credito a rimborso, questi avverrà: 

3) direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente presenta il Modello Unico oppure 

presenta il Modello 730 privo di sostituto d’imposta; 

4) in busta paga o sul cedolino di pensione se il contribuente presenta il Modello 730 con 

sostituto d’imposta. 

 
Inoltre il rimborso avverrà secondo le stesse modalità di cui al punto 1) qualora, il contribuente presenta 

il modello 730 ed il credito è superiore a 4.000 euro e sono scattai i controlli preventivi da parte 

dell’Agenzia delle Entrate. 

 

Il versamento del saldo dell’addizionale regionale all’IRPEF 

In caso di saldo 2015 a debito dell’addizionale regionale, questi dovrà essere versato negli stessi termini 

e nelle stesse modalità previste per il saldo IRPEF 2015 e quindi entro il 16 giugno 2016 (o 16 luglio con 

maggiorazione dello 0,40%). Se in contribuente presenta il 730 con sostituto il saldo a debito sarà 

trattenuto in busta paga o cedolino pensione come per il saldo IRPEF  

 
Il saldo dell’addizionale regionale può essere versato in rate mensili. In ogni caso, il 
versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre. Sulle rate sono 
comunque dovuti gli interessi. 

 

Per il versamento con F24 occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 

• 3801 – ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF; 

• 3805 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

ESEMPIO 1 
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Si supponga una situazione di questo tipo per il Modello Unico/2016 

• Rigo RV7 (Addizionale regionale a debito) = 280,00 euro 

• Rigo RN46 (Saldo Irpef 2015 a credito) = 190 euro (che si chiede di utilizzare in compensazione). 

Entro il prossimo 16 giugno 2016, il contribuente dovrà versare il seguente F24: 

 

 

 

Nella sezione Regione occorre riportare in colonna 1 il codice della Regione (nell’esempio è la 

Campania). 

 

ESEMPIO 2 

Si supponga una situazione di questo tipo per il Modello Unico/2016 

• Rigo RV8 (Addizionale regionale a credito) = 400,00 euro (che si chiede di utilizzare in 

compensazione); 

• Rigo RN45 (Saldo Irpef 2015 a debito) = 800 euro. 

 
Entro il prossimo 16 giugno 2016, il contribuente può versare il seguente F24: 
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L’addizionale comunale all’IRPEF 

L’addizionale comunale all’IRPEF, a differenza dell’addizionale regionale, è dovuta sia a saldo sia in 

acconto. L’acconto 2016 è pari al 30% dell’addizionale comunale dovuta per il periodo d’imposta 

precedente (ossia per il periodo d’imposta 2015) ed è versato insieme al saldo. 

 

Addizionale comunale 

IRPEF 

Modello Unico Modello 730 

Saldo 2015 “a debito” Rigo RV15 Rigo 93 colonna 7 

Saldo 2015 “ a credito” Rigo RV16 Rigo 92 colonna 7 

Acconto 2016 Rigo RV17 Rigo 97 

 

 

 

 

Anche per l’addizionale comunale, qualora a credito, il saldo può essere chiesto a rimborso o utilizzato 

in compensazione dal contribuente. 

Se lo chiede a rimborso, questi lo riporterà: 

• in colonna 3 rigo RX3 (se presenta il Modello Unico); 

• in colonna 5 rigo 93 prospetto 730-3 (se presenta il Modello 730). 

Qualora, invece, volesse utilizzarlo in compensazione lo riporterà: 

• in colonna 4 rigo RX3 (se presenta il Modello Unico); 

• in colonna 4 rigo 93 730-3 (se presenta il Modello 730). 
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Nulla toglie che il contribuente possa decidere di utilizzare una parte del credito in compensazione ed 

un’altra parte chiederla a rimborso. In tal caso compilerà entrambe le colonne. 

Qualora, il contribuente dovesse chiedere il credito a rimborso, questi avverrà: 

5) direttamente dall’Agenzia delle Entrate se il contribuente presenta il Modello Unico oppure 

presenta il Modello 730 privo di sostituto d’imposta; 

6) in busta paga o sul cedolino di pensione se il contribuente presenta il Modello 730 con 

sostituto d’imposta. 

 

Il versamento del saldo e dell’acconto dell’addizionale comunale 

Il versamento dell’acconto e del saldo dell’addizionale comunale va fatto negli stessi termini e nelle 

stesse modalità previste per l’IRPEF (con possibilità di dilazionare fino a novembre). 

I codici tributo da utilizzare in caso di versamento con F24 sono: 

• 3844 – ADDIZIONALE COMUNALE A SALDO; 

• 3843 – ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO; 

• 3857 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

Se il contribuente presenta il 730 con sostituto il saldo a debito sarà trattenuto in busta paga o cedolino 

pensione.  

 

ESEMPIO 

Supponendo che  

• Rigo RV15 (saldo 2015 a debito addizionale comunale) = 120 euro; 

• Rigo RV17 colonna 8 (acconto 2016 addizionale comunale) = 70,00; 

• Comune di domicilio fiscale del contribuente = Caserta; 

il modello F24 (Sezione IMU e tributi locali) sarà così compilato: 
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L’IRES 

Anche per l’IRES, il versamento è suddiviso in acconto e saldo. 

Il saldo IRES 2015 è quello evidenziato nel Prospetto RN del Modello UNICO SC ai righi RN23 (debito) ed 

RN24 (credito). 

Saldo IRES 2015 Modello Unico SC 

Saldo 2015 “a debito” Rigo RN23 

Saldo 2015 “ a credito” Rigo RN24 

 

 

 

Qualora, il saldo IRES 2015 dovesse essere “a credito” (RN24), il dichiarante ha tre possibilità: 

• chiederlo a rimborso (colonna 3 rigo RX1); 

• utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi (colonna 4 rigo RX1); 

• trasferirlo al consolidato (colonna 5 rigo RX1). 

 

 

 

Nulla toglie che il contribuente possa decidere di utilizzare una parte del credito in compensazione ed 

un’altra parte chiederla a rimborso e un’altra parte trasferirla al consolidato. In tal caso compilerà le tre 

le colonne. 

Riguardo l’acconto IRES 2016, questi è pari al 100% dell’imposta dovuta per il 2015 (vale a dire il 100% 

del rigo RN17 del Modello UNICO SC). 
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L’acconto è dovuto, in genere, in due rate: 

• I° acconto 2016 pari al 40% dell’importo dovuto; 

• II° acconto 2016 pari al 60% dell’importo dovuto. 

In particolare, se l’importo dell’acconto da versare alla scadenza della prima rata risulta: 

• inferiore a 103 euro (prendendo in considerazione sempre il rigo RN17), si deve procedere 

con il versamento a titolo di acconto in un’unica soluzione; 

• pari o superiore a 103 euro, si deve procedere al versamento a titolo di acconto in due 

diverse rate:  

o il 40% per il I° acconto; 

o il 60% per il II° acconto. 

 

Il versamento del saldo e dell’acconto IRES 

Il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 sono versati entro il 16 del sesto mese successivo alla chiusura del 

periodo d’imposta (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare ciò significa entro il 

16/06/2016) oppure entro i 30 giorni successivo con la maggiorazione dello 0,40%. 

Anche i soggetti Ires possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a 

titolo di saldo e di primo acconto in un numero massimo di sei rate. 

Il secondo o unico acconto è, invece, versato entro l’ultimo giorno dell’11° mese successivo a quello di 

chiusura del periodo d’imposta (quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare ciò 

significa entro il 30/11). 

 
I soggetti, che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di 
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro 
il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è 

approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese 
successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro 
il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato 
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio. 

 

Versamento Termini Rateizzazione 

Saldo 2015 I° acconto 

2016 

Entro il 16 del sesto mese successivo 

a quello di chiusura del periodo 

d’imposta (oppure entro i successivi 

30 giorni con maggiorazione dello 

0,40%) 

Possibilità di rateizzazione in 

massimo 6 rate 

Secondo o unico 2016 Entro l’ultimo giorno dell’11° mese 

successivo alla chiusura del periodo 

Non rateizzabile 
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d’imposta 

 

Nessun versamento è dovuto a titolo di acconto se l’imposta indicata al rigo RN17, non supera 20,66 

euro. 

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento del saldo IRES 2013 e dell’eventuale I° acconto 2014 

sono: 

• 2003 – SALDO IRES; 

• 2001 – ACCONTO PRIMA RATA IRES; 

• 2002 – ACCONTO PRIMA RATA IRES; 

• 1668 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

 
ESEMPIO  

Si supponga una situazione di questo tipo per il Modello Unico/2016 

 

 
 
Il saldo a debito IRPEF 2015 (Rigo RN23) è pari ad euro 1.300,00 (RN17 – RN19). 

L’acconto per il 2016 è pari al 100% di 2.500,00 (RN17). 

Poiché l’importo della prima rata di acconto (il 40% di 2.500) è superiore ad euro 103,00, allora 

l’acconto per il 2016 sarà versato in due rate. 

Entro il 16/06/2016 (o 16/07 con maggiorazione dello 0,40%) la società in questione dovrà versare: 

� Saldo IRES 2015 di euro 1.300,00; 

� Primo acconto IRES 2016 di euro 1.000,00 (il 40% di 2.500,00). 
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Il modello F24 sarà: 

 

Entro il 30/11 verserà il secondo acconto: 

 
L’IRAP 

L’IRAP deve essere versata da coloro che esercitano abitualmente attività autonomamente organizzate 

dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, siano essi persone fisiche che 

persone giuridiche. 

Anche l’IRAP, come IRES e IRAP è versata secondo il meccanismo dell’acconto e del saldo. 

Il saldo IRAP 2015 è riportato nel quadro IR del Modello IRAP 2016, ai righi IR26 (debito) ed IR27 

(credito). 

 

Per gli acconti da versare per il 2014 si deve prendere in considerazione il rigo IR21 ("Totale 

imposta"). 
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L’acconto Irap è dovuto per l’anno 2016 in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21, 

sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro (51,65 per i soggetti IRPEF), e deve essere 

versato in 2 rate: 

� la prima, pari al 40% dell’acconto complessivo, entro il 16/06/2016 (oppure 16/07 con 

maggiorazione dello 0,40%) 

� la seconda, per il residuo 60% dell’acconto complessivo, entro il 30/11/2016.  

Se l’importo del primo acconto è inferiore o uguale ad euro 103,00, l’acconto IRAP (complessivo) va 

pagato in un’unica soluzione entro il 30/11/2016. 

Anche il saldo IRAP ed il primo acconto possono essere rateizzati massimo fino a novembre 2016 

con la maggiorazione mensile degli interessi. 

Entro il 16/06/2016 (oppure 16/07/2016), sarà necessario versare: 

� saldo IRAP 2015; 

� eventuale primo acconto IRAP 2016. 

Qualora il saldo IRAP 2015 dovesse essere a credito (rigo IR27) come sempre, questo può essere: 

• chiesto a rimborso (rigo IR29); 

• utilizzato in compensazione (rigo IR30); 

• ceduto al consolidato (IR31). 

 

 
 
I codici tributo da utilizzare ai fini della compilazione del Modello F24 (Sezione Regioni) sono: 

• 3800 – SALDO IRAP; 

• 3812 – I° ACCONTO; 

• 3813 – II° o UNICO ACCONTO; 

• 3805 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

ESEMPIO  

Si supponga una situazione di questo tipo per il Modello IRAP/2016: 
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Il saldo IRAP 2015 a debito (IR26) ammonta ad euro 1.200,00 (IR21 –IR23). 

In merito all’acconto IRAP 2016, occorre calcolare il 100% di IR21: 

Acconto IRAP 2016 = 2.300,00 

Quindi: 

• Primo acconto = 2.300,00 x 40% = 920,00 

Poiché il primo acconto è superiore a 103,00, si dovrà versare l’acconto pari ad Euro 2.300 in due rate, di 

cui 920,00 entro il 16/06 (o 16/07 con maggiorazione dello 0,40%). 

Entro il 16/06/2016 (o 16/07 con maggiorazione) sarà necessario versare: 

• Saldo IRAP 2015 di euro 1.200,00; 

• Primo acconto IRAP 2016 di euro 920,00. 

Il modello F24 di giugno dovrà essere così compilato (supponendo come Regione la Campania): 

 

 

 

Entro il 30/11 occorrerà versare il secondo acconto (il 60% di 2.300): 
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Soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario 

I soggetti che nel 2015 hanno operato nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori 

in mobilità (ex contribuenti minimi) versano un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali 

regionale e comunale pari al 5% del reddito dichiarato e riportata al rigo LM11 sezione I quadro LM del 

modello UNICO PF/2016.  

 

 
 
 
I soggetti che nel 2015 hanno operato, invece, nel regime forfettario, versano un’imposta sostitutiva 

dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale pari al 15% del reddito dichiarato e riportata 

al rigo LM39 sezione II quadro LM del modello UNICO PF/2016.  

 

 

 

Con riferimento alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2016 per i redditi 2015, sia il 

contribuente che ha operato in regime di vantaggio sia quello che ha operato in regime forfettario deve 

liquidare il saldo delle imposte sul reddito per il 2015 e l’eventuale acconto per l’anno d’imposta 2016. 
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Il saldo 2015, che può essere a credito o a debito, è quello riportato al rigo LM46 (Imposta a debito) o 

al rigo LM47 (Imposta a credito) sezione III quadro LM del modello UNICO PF 2016. 

 

 

 

Per il saldo e per l’acconto valgono le stesse regole viste per i soggetti IRPEF. Il saldo 2015 se a credito 

(rigo LM47): 

• può essere chiesto a rimborso (Rigo RX31 colonna 3); 

• utilizzato in compensazione (rigo RX31 colonna 4).  

 

 
 
Per l’acconto 2016, scatta qualora il rigo “DIFFERENZA” (LM42 sezione III quadro LM) sia di importo 

superiore ad euro 51,65 e, di conseguenza, dovrà essere versato il 100% dell’importo indicato. 

 

Il versamento dell’acconto avviene in 2 rate qualora il 100% del rigo “differenza” sia pari o superiore ad 

euro 257,52 oppure in unica rata qualora l’importo del rigo “differenza” sia inferiore ad euro 257,52. 

Il primo acconto sarà pari al 40% ed il secondo al restante 60%.  

 

Il versamento 

Il saldo 2015 ed il primo acconto 2016 sono versati entro il 16 giugno 2016 (oppure entro il 16 luglio con 

maggiorazione dello 0,40%). E’ possibile rateizzare al massimo fino a novembre. 

Il secondo u unico acconto 2016 è da versarsi entro il 30 novembre (senza possibilità di rateizzo).  
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Per chi ha operato in regime di vantaggio occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 

• 1795 - SALDO 

• 1793 – I° ACCONTO; 

• 1794 – II° O UNICO ACCONTO; 

• 1668 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

 

Per chi, invece, ha operato in regime forfettario occorre utilizzare i seguenti codici tributo: 

• 1792 - SALDO 

• 1790 – I° ACCONTO; 

• 1791 – II° O UNICO ACCONTO; 

• 1668 – INTERESSI PER DILAZIONE. 

 

La cedolare secca 

Il versamento della cedolare secca segue lo stesso meccanismo di versamento dell’IRPEF (saldo e 

acconti) ed è eseguito alle stesse scadenze previste per l’Irpef. 

L’acconto è pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente.  

Come per l’Irpef, anche per la cedolare secca, il pagamento dell’acconto è dovuto solo se la cedolare 

per l’anno precedente supera i 51,65 euro e il suo versamento va effettuato: 

• in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo da versare è inferiore a 257,52 

euro; 

• in due rate se, invece, l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro, di cui: 

1) la prima, del 40% dell’importo dovuto, entro il 16 giugno (o 16 luglio con 

maggiorazione dello 0,40%); 

2) la seconda, del restante 60% entro il 30 novembre. 

Il saldo è anch’esso versato entro il 16/06 (o 16/07 con la maggiorazione dello 0,40%). 

Saldo e primo acconto si possono rateizzare, mentre il secondo o unico acconto non sono rateizzabili. 

Prendendo come riferimento il Modello unico 2016, occorre guardare il rigo RB11 ed RB12. 

 

 

In colonna 1 e 2 è rispettivamente riportata la cedolare secca dovuta per il 2015 (a seconda che si 

applichi l’aliquota del 21% o quella del 10%). In colonna 3 il totale di colonna 1 e 2. Alle colonne 11 e 12 
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è rispettivamente indicato il saldo 2015 a debito e a credito ed alle colonne 1 e 2 del rigo RB12 sono 

rispettivamente riportati il primo acconto ed il secondo o unico acconto dovuti per il 2016. 

Il credito della cedolare secca (colonna 12 rigo RB11) può essere chiesto a rimborso (Rigo RX4 colonna 4) 

oppure utilizzato in compensazione (Rigo RX4 colonna 5). 

 

 

 

Con riferimento al Modello 730/2016 occorre invece guardare ai righi 81-83 e 99 -101 del prospetto 730-

3. 

 

 

 

 

 

ESEMPIO 

Si supponga una situazione di questo genere per i Modello Unico/2016: 

 
In tale situazione il saldo 2015 cedolare secca è pari a 700 euro (colonna 11 rigo RB11) dato da 900 

(colonna 3) – 200 (colonna 4). 
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Inoltre, occorre versare anche l’acconto 2016 poiché il 100% della cedolare dovuta per il 2015 (colonna 3 

rigo RB11) è superiore a 51,65 euro. Inoltre l’acconto è da versarsi in due rate poiché il 100% di colonna 3 

è superiore a 257,52.  

Pertanto: 

• saldo 2015 cedolare secca = 700,00 

• I° acconto 2016 cedolare secca = (900 x 40%) = 360,00 

• II° acconto 2016 cedolare secca = (900 x 60%) = 540,00 

 

Per il versamento della cedolare secca, con F24, vanno utilizzati questi codici: 

• 1840: Cedolare secca locazioni – I° Acconto;  

• 1841: Cedolare secca locazioni – II° o unico acconto;  

• 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo. 

 

Pertanto, il modello F24 del saldo e primo acconto (supponendo che si versi a giugno): 

 

 
 
 
Entro il 30 novembre si versa il II° acconto: 
 

 
 
Qualora il contribuente presenti il Modello 730/2016 privo di sostituto il versamento della cedolare è 

ugualmente fatta con le predette modalità. Qualora, invece, il contribuente presenti il Modello 730/2016 

con sostituto d’imposta, il conguaglio sarà eseguito direttamente in busta paga o sul cedolino pensione 

(come avviene per l’IRPEF). 
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Ravvedimento operoso 

Nel caso in cui il contribuente dovesse saltare le scadenze del saldo e degli acconti o dovesse eseguire il 

versamento in misura insufficiente, egli, può sempre rimediare mediante il ravvedimento operoso, 

applicando le sanzioni riportate nella tabella che segue. 

 

RAVVEDIMENTO 

1/10 dell’1% (cioè 0,1%) per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno. In tal caso, dunque, la sanzione 

massima applicabile è dell’1,4% (0,1% x 14 giorni di ritardo) 

1/10 del minimo se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla violazione 

1/9 del minimo se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla violazione 

1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione  

1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione  

 1/6 del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 

a 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi 

dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) 

 
Il contribuente che si ravvede deve versare: 
 

• il tributo (omesso o versato in maniera insufficiente); 
• la sanzione (cod. 8901); 
• gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorno di ritardo (codice 1989). 
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CHECK LIST 
SALDO 2015 E ACCONTI 2016 

 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO 

Sono stati versati acconti per il periodo d’imposta 2015 
� Si 

� No 

Ci sono eccedenze derivante dal Modello Unico/2015 
� Si 

� No 

Ci sono eccedenze derivante da Modello Unico/2015 

compensate in F24 

� Si 

� No 

I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE 

Cliente: n. partita iva: 
  

Codice attività:  Descrizione attività: 
  

 SI NO NOTE 

Il rigo “differenza” del Modello Unico 2016 è superiore a 51,65 

euro 

  

Se la risposta è sì “l’acconto”  

2016 è dovuto 

Il rigo differenza è pari o superiore a 257,52 
 Se la risposta è sì l’acconto  

2016 è dovuto in due rate 

Rigo RN17 inferiore a 20,66 
  

Se la risposta è sì nessuna IRES 

È dovuta 

Il 40% del rigo RN17 pari o superiore a 103,00 
  

Se la risposta è sì, l’acconto  

2016 è dovuto in due rate 

Rigo IR21 (IRAP) superiore a 20,66 euro  

(51,65 per soggeti IRPEF)   

Se la risposta è sì è dovuto  

l’acconto 2016 
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Il 40% del rigo IR21 è pari o superiore a 103 euro 
  

Acconto 2016 dovuto in due  

Rate 

Cedolare secca dovuta per il 2015 superiore a 51,65 euro (rigo 

RB11 colonna 3 del Modello Unico/2016 o rigo 81 Modello 

730/2016)   

Se la risposta è sì è dovuto 

l’acconto 2016 

Il 95 % della cedolare secca dovuta per il 2015 è pari o 

superiore a 257,52      

 Se la risposta è sì l’acconto 

2016 è dovuto in due rate 

Versare gli acconti in misura inferiore 
  

Se la risposta è sì occorre  

essere certi 

Rateizzazione saldo 2015 e primo acconto 

  

Se la risposta è sì scegliere il  

numero di rate (massimo fino 

a novembre) 

Versamento il 16 luglio 
  

Se la risposta è sì applicare 

la maggiorazione dello 0,40% 

Credito a “rimborso”  

  

Indicarlo nella corretta colonna 

Del quadro RX (Modello Unico) 

O prospetto 730-3 del Modello  

730 

Credito “in compensazione” 

  

Indicarlo nella corretta colonna 

Del quadro RX (Modello Unico) 

O prospetto 730-3 del Modello  

730 

Versamento oltre il 16 luglio (saldo e primo acconto) e oltre il 

30 novembre (secondo o unico acconto)   

Effettuare il ravvedimento  

Se la risposta è sì 
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DA SAPERE 
Addizionali comunali IRPEF: 

la tabella per il saldo 2015 e l'acconto 2016 

tratto da Il Quotidiano IPSOA 

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile in bozza la tabella contenente l'elenco dei codici 

catastali dei comuni con le relative aliquote utili ai fini della determinazione 

dell’addizionale comunale IRPEF per il saldo 2015 e l’acconto 2016 (modelli di dichiarazione 

730/2016 e UNICO PF /2016).  

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia sostituisce la pubblicazione nei modelli dichiarativi, 

consentendo un livello di aggiornamento costante in considerazione delle variazioni 

deliberate dagli enti locali. 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza l’elenco dei codici catastali dei comuni 

italiani con le relative aliquote delle addizionali IRPEF per il versamento del saldo 2015 e 

dell’acconto 2016. 

La tabella, che in passato era collocata all’interno delle istruzioni del modello UNICO 

Persone fisiche, è disponibile in formato pdf e contiene anche le indicazioni relative alle 

eventuali soglie di esenzione stabilite dai Comuni. 

La tabella riporta, per ciascun Comune: 

• - l’aliquota dell'addizionale comunale relativa all'anno 2015, per il saldo, e quella relativa 
all'anno 2016, per l'acconto; 

• - l'eventuale soglia di esenzione deliberata, con riferimento agli anni 2015 e/o 2016, in 
base al possesso di specifici requisiti reddituali. 

Le informazioni contenute nella tabella sono state fornite dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale.
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO 
 

Processo tributario telematico: linee guida MEF 

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato le linee guida sull’attuazione del processo 
tributario telematico, le quali forniscono indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo 
del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT): 
� una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il 

ricorrente/appellante ha l’obbligo di depositare tale atto e i relativi allegati per via 
telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia. Tale 
procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è 
prevista la notifica come le controdeduzioni e altri atti processuali 

� gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d’ufficio formano il fascicolo 
processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite 
telematicamente e dai giudici investiti della controversia. 

Min. Finanze, circ. 11 maggio 2016, n. 2/DF 

Migrazione nuovo Archivio rapporti finanziari 

Si è conclusa la migrazione al nuovo Archivio delle informazioni comunicate 
dagli operatori finanziari in base alle specifiche tecniche precedenti al tracciato 

unico: al fine di consentire il massimo risultato dell’operazione in termini di qualità e 
completezza del dato e il minimo impatto sulle attività degli operatori finanziari, entro 
il 1° giugno 2016 renderà disponibili agli operatori finanziari gli esiti della transizione al 
sistema, nonché ulteriori informazioni utili a consentire la correzione di eventuali 
disallineamenti. 
Agenzia delle Entrate, nota 11 maggio 2016 

Causale contributo Ente per i Patti Bilaterali 

Per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Nazionale per i Patti 
Bilaterali mediante mod. F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo: 
- ENP1 - Ente Nazionale per i Patti Bilaterali ENPABIL 
Agenzia delle Entrate, ris. 11 maggio 2016, n. 38/E 

Apparecchi da gioco: ravvedimento operoso 

L’Agenzia delle Entrate individua le modalità con cui sono messe a disposizione del 
contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici, le informazioni riguardanti la non corretta dichiarazione delle 

remunerazioni percepite dai soggetti coinvolti nella gestione degli apparecchi da 

gioco con vincita in denaro (art. 110, comma 6, TULPS). Si tratta di elementi ed 
informazioni che forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio ad 
eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso. 
Agenzia delle Entrate, provv. 9 maggio 2016 
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Accise, depenalizzazione violazioni in Dogana 

L'Agenzia delle Dogane ha fornito alle Direzioni territoriali preposte all'attività di 
accertamento le indicazioni per la gestione delle procedure connesse alla contestazione 
di violazioni in materia di accise oggetto di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, 
comma 2, D.Lgs. n. 8/2016.  
Agenzia delle dogane, nota 3 maggio 2016, n. 51746 

Interpello nuovi investimenti: modalità operative 

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto del MEF che definisce le modalità operative 
dell’interpello sui nuovi investimenti introdotto dal decreto Internazionalizzazione 
(D.Lgs. n. 147/2015). Il provvedimento, in particolare, fissa i contenuti dell’istanza che 
potrà essere presentata dalle imprese che intendono effettuare investimenti di 
ammontare non inferiore a 30 milioni di euro. 
L’Agenzia dovrà fornire risposta entro 120 giorni, ulteriormente prorogabili di altri 90 
giorni se sarà necessario acquisire altra documentazione sugli investimenti. Comunque 
per l’impresa varrà il silenzio assenso nel caso in cui le Entrate non dovessero 
rispondere all’interpello entro i termini indicati e il comportamento e le operazioni 

effettuate dal contribuente saranno ritenute fiscalmente corrette. 
Min. Finanze, decrto 29 aprile 2016 (G.U. 12 maggio 2016, n. 110) 

LAVORO Dimissioni volontarie: comunicazioni ispettori 

Il Ministero del Lavoro informa le DTL e DIL che sono state sviluppate nuove 

funzionalità nel Sistema delle dimissioni volontarie: a partire dall’11 maggio 2016, 
sono messe a disposizione degli ispettori del lavoro le comunicazioni telematiche 
inviate tramite il Sistema alle direzioni territorialmente competenti attraverso 
l’accesso al repository centrale. 
Min. Lavoro, nota 10 maggio 2016, n. 2785 

CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale 

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro illustra la nuova disciplina della Cassa 
integrazione straordinaria - CIGS, come riformata dal Jobs Act. In particolare, viene 
approfondita la normativa in materia di ammortizzatori sociali nelle ipotesi di crisi o 
riorganizzazione aziendale, con esempi di calcolo per l’applicazione pratica nelle 
specifiche casistiche. Tali istruzioni completano il quadro interpretativo (circolare n. 
6/2016) in merito alla causale del contratto di solidarietà. 
Fondazione Studi Consulenti Lavoro, circ. 10 maggio 2016, n. 9 

Voucher babysitting: nuove funzionalità internet 

L’INPS ha realizzato una procedura che introduce nuove funzionalità internet per 
l’assegnazione dei voucher babysitting e per la successiva gestione, senza più ricorrere 
alla consegna dei buoni cartacei in sede: la madre entrerà in possesso del bonus, che, 
sempre in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile 
per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino. 
INPS, circ. 6 maggio 2016, n. 75 
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Assegno di solidarietà: invio on line 

A partire dal 5 maggio 2016 è disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze 
di accesso all’assegno di solidarietà a carico del Fondo di integrazione salariale. 
L’azienda, al momento della presentazione, una volta selezionato il Fondo di 
integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei 
lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. 
INPS, messaggio 5 maggio 2016, n. 1986 

IMPRESA Registro imprese: modifiche ai modelli 

Sono disponibili le nuove istruzioni per l’utilizzo della modulistica relativa al Registro 
delle imprese e al REA, come aggiornata a seguito dell’emanazione dei decreti 
ministeriali 22 giugno 2015 e 11 aprile 2016: esse contengono indicazioni in materia di: 
- alternanza scuola-lavoro 
- società benefit 
- PMI innovative. 
OIC, sito internet 
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AGENDA 
Scadenze dal 19 maggio al 2 giugno 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 

 MAGGIO 2016  

Mercoledì 25 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie 

per operatori con obbligo mensile 
 

Lunedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile/trimestrale 
 

 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro  

 Termine per l'attivazione del ruling per regime fiscale patent box  

 Adempimenti di fine mese  

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale  

 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 denuncia dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed 

accessori incassati 
 

 
Richiesta rateazione cartelle contribuenti decaduti  

Martedì 31 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 
GIUGNO 2016  

Giovedì 2  Istanza disapplicazione società non operative o in perdita sistematica  

 


