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AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2016 PARTE II 
 

 MODELLO UNICO “INTEGRATIVO” 

 

 

ADEMPIMENTO E CHECK LIST 
Come riparare agli errori in UNICO dopo l'invio 

Nel caso in cui, dopo aver inviato il Modello Unico (dichiarazione dei redditi), ci si 
dovesse accorgere di aver commesso degli errori o di aver omesso l’indicazione di 
alcuni dati, è possibile rimediare e la modalità di correzione può essere diversa a 
seconda del risultato che ne scaturirà per il contribuente/dichiarante. 

Antonio Gigliotti 
 

 

DA SAPERE 
Dichiarazione integrativa a favore soltanto entro l'anno successivo 

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od 
omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, 
comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la 
dichiarazione integrativa “a favore”, è esercitabile non oltre il termine prescritto 
per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, 
con compensazione del credito eventualmente risultante. Lo ha chiarito la Corte 
di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 2016. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco – Beni ai soci: ulteriori specifiche 

Lavoro – Alternanza scuola-lavoro: Registro nazionale 

Impresa – Crediti d’imposta Mezzogiorno: check-list 

Scadenze dal 22 settembre al 6 ottobre 2016 
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ADEMPIMENTI 

ADEMPIMENTI 
Come riparare agli errori in unico dopo l'invio 

di Antonio Gigliotti 

Premessa 

Nel caso in cui, dopo aver inviato il Modello Unico (dichiarazione dei redditi), ci si dovesse accorgere di 

aver commesso degli errori o di aver omesso l’indicazione di alcuni dati, è possibile rimediare e la 

modalità di correzione può essere diversa a seconda del risultato che ne scaturirà per il 

contribuente/dichiarante. 

In particolare si configurano le seguenti possibilità: 

MODELLO UNICO 

CORRETTIVO NEI 

TERMINI 

MODELLO UNICO 

INTEGRATIVO A FAVORE 

MODELLO UNICO 

INTEGRATIVO 

MODELLO UNICO 

INTEGRATIVO ART. 2 

CO.8-TER  

DPR N. 322/98 

La correzione del 

Modello inviato è 

eseguita con l’invio 

di un nuovo modello 

(corretto) entro il 

30/09 dell’anno 

stesso 

Qualora non sia più possibile 

il Modello Unico correttivo 

nei termini, con il Modello 

Unico integrativo a favore, 

si vanno ad eseguire delle 

integrazioni/correzioni che 

determinano una situazione 

più favorevole (minor 

debito o maggior credito 

d’imposta) 

Qualora non sia più 

possibile il Modello Unico 

correttivo nei termini, con 

il Modello Unico 

integrativo, si vanno ad 

eseguire delle 

integrazioni/correzioni che 

determinano una situazione 

più sfavorevole (maggior 

debito o minor credito 

d’imposta) 

Qualora non sia più 

possibile il Modello 

Unico correttivo nei 

termini, con il 

Modello Unico 

integrativo art. 2 

co.8-ter DPR n. 

322/98 si va a 

cambiare la scelta tra 

richiesta di rimborso 

ed utilizzo in 

compensazione del 

credito risultante dal 

Modello già inviato 
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La condizione per la correzione 

Per poter correggere un Modello Unico è necessario che il Modello da correggere sia stato 

“regolarmente” inviato e che non si configuri “omessa dichiarazione”. A tal proposito è utile riepilogare 

le regole nella tabella che segue. 

 

TERMINI DI INVIO 
CORREZIONE 

SI/NO 

NOTA 

Modello Unico inviato entro il 30/09 SI  

Modello Unico inviato oltre il 30/09 

ma entro i successivi 90 giorni 
SI 

Il legislatore considera “tardiva” e non 

omessa la dichiarazione presentata entro 90 

giorni dal 30/09 

Modello Unico inviato oltre i 90 giorni 

dal 30/09 (ossia oltre il 29/12) 
NO 

La dichiarazione è considerata omessa 

 

Modello Unico correttivo nei termini 

Se il contribuente ha già inviato il proprio Modello Unico e prima della scadenza del termine ordinario 

(ossia prima del 30/09), dovesse accorgersi della necessità di correggere errori o eseguire integrazioni, 

può semplicemente inviare un nuovo Modello Unico corretto entro lo stesso termine ordinario. 

La tabella riporta ciò che deve fare il contribuente. 

BARRARE LA CASELLA  

Il nuovo Modello Unico deve essere compilato e corretto in tutte le sue parti inviandolo entro il 30/09 e 

barrando la relativa casella “Correttiva nei termini” presente nel frontespizio alla sezione “Tipo di 

dichiarazione”. 

 

 

VERSARE IL MAGGIOR DEBITO O MINOR CREDITO D’IMPOSTA  

Se dalla correzione dovesse scaturire un maggior debito o un minor credito rispetto al Modello Unico che 

si va a correggere, occorre provvedere al relativo versamento (F24) con possibilità di applicazione del 

ravvedimento operoso. 

Non è necessario che il versamento sia eseguito prima dell’invio del Modello correttivo. Il contribuente 

può anche decidere di inviare il Modello correttivo nei termini e poi ravvedersi. Ovviamente prima ci si 

ravvede meglio è (minori saranno gli interessi e sanzioni). 
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RICHIESTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE  

Se, invece dalla correzione dovesse scaturire un minor debito o un maggior credito rispetto al Modello 

Unico che si va a correggere, è possibile che la differenza sia chiesta a rimborso o a compensazione 

(Quadro RX). 

 

Modello Unico integrativo “a favore” 

Qualora sia trascorso il termine del 30/09 e per il contribuente, si presenta la necessità di 

correggere/integrare il Modello Unico inviato e dalla correzione/integrazione ne derivi una situazione a 

lui più favorevole (ossia un minor debito o maggior credito d’imposta rispetto al Modello da correggere), 

questi può presentare un “Modello Unico integrativo a favore”. 

E’ il caso, ad esempio, in cui non siano stati indicati degli oneri deducibili/detraibili, oppure sia stato 

indicato un reddito/ricavo in misura superiore rispetto a quello effettivo.  

La tabella che segue indica ciò che deve fare il contribuente. 

 

BARRARE LA CASELLA  

Il nuovo Modello Unico deve essere compilato e corretto in tutte le sue parti barrando la relativa casella 

“Dichiarazione integrativa a favore” presente nel frontespizio alla sezione “Tipo di dichiarazione”. 

 

INVIO DEL MODELLO  

Occorre inviare il Modello integrativo a favore entro il termine di presentazione della dichiarazione 

riferita al periodo d’imposta successivo. Quindi, con riferimento al Modello Unico/2016, la dichiarazione 

integrativa a favore va inviata entro il 30 settembre 2017  

RICHIESTA RIMBORSO/COMPENSAZIONE  

Il minor debito o maggior credito d’imposta rispetto al Modello Unico che si va a correggere, è possibile 

chiederlo a rimborso o a compensazione (Quadro RX). 

  

ATTENZIONE: 

La “Dichiarazione integrativa a favore” è da presentarsi anche per effettuare 

correzioni/integrazioni non rilevanti per la determinazione della base imponibile e dell’imposta 

(e del suo versamento) e non di ostacolo all’attività di controllo da parte dell’Amministrazione 

finanziaria.  In tal caso, poiché la correzione non avrà alcun incidenza sull’imposta, il contribuente deve 

limitarsi a presentare la dichiarazione “integrativa a favore” entro il termine previsto (ossia entro il 

30/09 dell’anno successivo). 

ADEMPIMENT 
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Modello Unico “integrativo” 

Qualora sia trascorso il termine del 30/09 e per il contribuente si presenti la necessità di 

correggere/integrare il Modello Unico inviato e dalla correzione/integrazione ne derivi, invece, una 

situazione a lui più sfavorevole (ossia un maggior debito o minor credito d’imposta rispetto al Modello da 

correggere), questi può presentare un “Modello Unico integrativo”. 

E’ il caso, ad esempio, in cui siano stati indicati degli oneri deducibili/detraibili che non andavano 

riportati, oppure sia stata omessa l’indicazione di un reddito/ricavo.  

Il Modello Unico “integrativo” può essere presentato anche per rettificare, in base alle comunicazioni 

ricevute dall’Agenzia delle Entrate, un Modello Unico già inviato. 

Come nei precedenti punti, anche in tal caso può essere utile una tabella esplicativa su ciò che deve 

essere fatto dal contribuente. 

 

COMPILARE LA CASELLA  

Il nuovo Modello Unico deve essere compilato e corretto in tutte le sue parti ed occorre, altresì, 

indicare nella casella “Dichiarazione integrativa” presente nel frontespizio alla sezione “Tipo di 

dichiarazione”, uno tra i seguenti codici: 

� “1” qualora la correzione/integrazione è resa necessaria per l’indicazione di un maggior 

reddito rispetto a quanto indicato nel Modello già inviato, o comunque, qualora dalla 

correzione/integrazione derivi un maggior debito o un minor credito d’imposta; 

� “2” qualora la rettifica si rende necessaria in base alle comunicazioni ricevute dall’Agenzia 

delle Entrate. 

 

Occorre, inoltre, indicare un apposito codice anche nelle caselle, presenti sempre nel frontespizio, e 

relative ai quadri compilati. Tale compilazione serve per indicare quali sono i quadri del Modello che 

sono stati interessati dalla correzione/integrazione. 

I codici da indicare sono: 

� “1” se si tratta di quadro compilato senza alcuna modifica sia nel Modello Unico originario 

sia in quello integrativo; 

� “2” – se si tratta di quadro presente nel Modello Unico integrativo ed assente (o compilato 

diversamente) nel Modello Unico che si va a correggere; 

� “3” – se il quadro è assente nella dichiarazione integrativa ma compilato nel Modello Unico 

originario. 
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INVIO DEL MODELLO E VERSAMENTO 

 

Occorre inviare il Modello integrativo (a sfavore) entro il termine 31/12 del quarto anno successivo a 

quello in cui è stato presentato il Modello Unico da correggere.  

 

Dunque, con riferimento al Modello Unico/2016, la dichiarazione integrativa (codice 1) va presentata 

entro il 31/12/2020.  

 

Occorre versare il maggior debito o minor credito con applicazione del ravvedimento operoso. 

 

Se trattasi di Modello Unico integrativo da presentarsi per via dell’avviso dell’Agenzia Entrate (codice 

2), il contribuente deve comunque provvedere all’invio della dichiarazione integrativa e a versare 

sanzione ed interessi (oltre l’imposta) con applicazione del ravvedimento. 
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Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-TER, DPR n. 322/98) 

Come si sa, l’eventuale credito d’imposta che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, può essere 

chiesto a rimborso o in compensazione.  

Potrebbe capitare che in sede di invio del Modello Unico, il contribuente abbia optato per la richiesta di 

rimborso e che, successivamente, cambi idea volendone, invece, l’utilizzo in compensazione. 

In tal caso, il legislatore consente di cambiare la propria scelta, presentando una dichiarazione 

integrativa (art. 2, co. 8-TER, DPR n. 322/98) entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario. 

Così, ad esempio, con riferimento al Modello Unico/2016, il termine di presentazione della dichiarazione 

integrativa in esame può avvenire entro il 28 gennaio 2017 (ma essendo sabato si slitta al 30/01). 

Il contribuente compilerà il Modello da inviare in tutte le sue parti barrando altresì la relativa casella 

presente nel frontespizio e cambiando la propria scelta al quadro RX. 
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CHECK LIST 
MODELLO UNICO “INTEGRATIVO” 

Informazioni necessarie 

E’ stato già inviato il 

Modello Unico/2016 e 

non è ancora scaduto 

il 30/09/2016 

� SI (è possibile una correttiva nei termini) 

� NO 

Situazione 

� Il Modello Unico non è stato ancora inviato (si presenta regolarmente 

il Modello entro il 30/09 e si ravvede l’eventuale 

omesso/insufficiente versamento delle imposte) 

� Il Modello è stato già presentato ed è scaduto il termine del 30/09 

(occorre verificare se presentare una integrativa a favore o sfavore) 

I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE 

(DICHIARAZIONE INTEGRATIVA) 

Cliente: n. partita iva: 
  

Codice attività:  Descrizione attività: 
  

 

 

SI NO NOTE 

Occorre eseguire correzioni/integrazioni 

da cui scaturisce una situazione più 

favorevole al dichiarante 

  

In caso di risposta affermativa è possibile  

presentare una dichiarazione integrativa  

entro il 30/09/2017 e chiedere a rimborso 

o in compensazione il minor debito o il  

maggior credito d’imposta 

Occorre eseguire correzioni/integrazioni 

da cui scaturisce una situazione più 

sfavorevole al dichiarante  

  

 In caso di risposta affermativa verificare in 

quale situazione ci si ritrova (codice 1 o  

codice 2) ed effettuare il ravvedimento 

Nel Modello Unico presentato è stato 

chiesto a rimborso il credito che ne è 

scaturito   

In caso di risposta affermativa e si vuole 

cambiare la scelta (da rimborso a 

compensazione) è possibile presentare un 
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Modello Unico integrativo entro il 30/01/2017 
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DA SAPERE 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE  

SOLTANTO ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO 

tratto da “Ipsoa il Quotidiano” 

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni 

che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior 

debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa “a favore”, è 

esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa 

al periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. 

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 13378 del 30 giugno 

2016. 

  
Integrativa a favore del contribuente entro il termine di scadenza della dichiarazione dell'anno 
successivo; resta fermo il termine di 48 mesi dal pagamento per richiedere il rimborso; sempre 
possibile opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione 
finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della 
dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. 
Con la sentenza n. 13378 del 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiariscono 
l’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa. 
 

Due orientamenti contrastanti 

In materia si rilevano due distinti orientamenti: 
� un primo orientamento, ripetutamente confermato, ritiene che il contribuente può 

emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua 
redazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, anche in sede contenziosa, per 
opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria. Nulla 
osterebbe a che la possibilità di emenda, mediante allegazione di errori nella 
dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria, sia esercitabile non solo nel limite 
delle disposizioni sulla riscossione delle imposte ovvero del regolamento per la 
presentazione delle dichiarazioni, ma anche nella fase difensiva processuale. 

� un secondo orientamento ritiene che l'atto di rettifica da parte del contribuente inteso 
a correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior 
reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, sarebbe 
ammissibile solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione 
relativa al periodo d'imposta successivo. 

 
Sull’argomento si riscontrano difformità interpretative anche in dottrina, laddove si è talora 
sostenuta la possibilità di emenda per il contribuente, sia in favore che in danno, entro il 
termine quadriennale, o per altro verso si è sostenuta la possibilità di emenda in favore del 



 

  STUDIO BAFUNNO 11 

 

contribuente, entro il più ristretto termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 
successivo, anche a fini diversi dalla compensazione. 

 
Le Sezioni Unite sono quindi chiamate a decidere: 

� se il contribuente, in caso di imposta sui redditi, abbia la facoltà di rettificare la 
dichiarazione, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione 
di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito o minor credito d'imposta, 
solo entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al 
periodo d'imposta successivo oppure 

� se, al contrario, quest'ultimo termine sia previsto solo ai fini della compensazione, per 
cui la rettifica sia possibile anche a mezzo di dichiarazione da presentare entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, in 
ogni caso, tanto in sede rimborso, nel rispetto dei relativi termini di decadenza e/o di 
prescrizione, quanto in sede di processuale, e cioè per opporsi alla maggiore pretesa 
tributaria azionata dal fisco con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo 
automatizzato. 

 

La decisione delle SS.UU. 

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale tenendo conto 
della specificità e del campo di applicazione delle norme dettate in materia di accertamento, 
di riscossione delle imposte e di contenzioso tributario, ed hanno affermati i principi di diritto 
secondo cui: 
� la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni 

che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior 
debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa dì cui all'art. 
2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 è esercitabile non oltre il termine prescritto per la 
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, con 
compensazione del credito eventualmente risultante. 

� la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in 
grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini 
stabiliti dall'art. 43, D.P.R. n. 600/1973. 

� il rimborso dei versamenti diretti di cui all'art. 38, D.P.R. n. 602/1973 è esercitabile entro 
il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai 
termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8-bis 

� il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione 
integrativa prevista dall'art. 2, D.P.R. n. 322/1998 e dall'istanza di rimborso, in sede 
contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione 
finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della 
dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. 
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Indicazioni sulla “Cooperative compliance” 

L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove soluzioni interpretative relative ai 
quesiti inerenti l’adempimento collaborativo, facendo seguito ai molteplici 
dubbi manifestati dagli operatori: 

� possono partecipare i contribuenti che hanno ricavi o volume d’affari 
superiori ai 10 miliardi di euro. La soglia scende a un miliardo di euro 
per le realtà che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota sin 
dall’avvio. 

� il soggetto che aderisce al nuovo regime di adempimento collaborativo 
deve disporre di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, 
meglio se impostato sulla base delle linee guida Ocse 2016 (“Building 
better tax control framework”) 

� gli elenchi dei contribuenti che partecipano al programma sono 
pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Agenzia delle Entrate, circ. 16 settembre 2016, n. 38/E 

Beni ai soci: ulteriori specifiche 

L’Agenzia delle Entrate mantiene fede alle promesse e “sforna” la seconda 

attesa circolare esplicativa – dopo la “omnibus” n. 26/E dello scorso 1° giugno. 
Vengono affrontati alcuni aspetti peculiari evidenziati dagli organi di stampa, 
dai rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, ma 
non viene concessa proroga: 

� la plusvalenza da assegnazione confluisce tra le riserve disponibili di 
patrimonio netto e se distribuita viene tassata come dividendo in capo al 
percettore 

� in caso di assegnazione di beni che producono sia plusvalenze che 
minusvalenze, è possibile effettuare la compensazione tra valori positivi 
e valori negativi 

� è possibile fruire dell’agevolazione se viene assegnato un bene gravato da 
usufrutto o nuda proprietà 

� le regole previste per le operazioni di fusioni e scissioni valgono anche in 
caso di conferimento. 

Agenzia delle Entrate, circ. 16 settembre 2016, n. 37/E 

CFC: tassazione domestica ed estera 

Indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di 
tassazione estera delle imprese estere controllate. 
L’Agenzia precisa, da un lato quali tipologie di imposte estere devono essere 
considerate per la quantificazione della tassazione effettiva estera, dall’altro 
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quali sono le imposte italiane che rilevano per la determinazione della 
tassazione virtuale domestica. 
Agenzia delle Entrate, provv. 16 settembre 2016, prot. n. 143239 

Quadro RW: valore degli immobili al cambio medio 

Per la quantificazione del valore dell’immobile da inserire nel quadro RW 
bisogna considerare il cambio medio del mese di acquisto se si utilizza il 
criterio del costo, il cambio medio dell’ultimo mese del periodo di detenzione 
se si utilizza il criterio del valore di mercato. I criteri sono analoghi a quelli 
previsti per la quantificazione dell’IVIE. 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 settembre 2016, n. 77/E 

Assicurazioni sulla vita: rendita tassabile 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione dei 
capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione 
sulla vita, precisando che, diversamente dalla disciplina precedentemente in 
vigore (fino al 31 dicembre 2014), a partire dal 1° gennaio 2015 non tutte le 
predette somme sono esenti da tassazione.  
L’esenzione ora opera unicamente in relazione alla parte di “capitale” delle 
somme erogate. Pertanto la parte riconducibile ai rendimenti di natura 
finanziaria è soggetta a imposizione fiscale. 
Agenzia delle Entrate, ris. 16 settembre 2016, n. 76/E 

Rimborso canone RAI anche online 

Il rimborso del canone RAI pagato in bolletta, e non dovuto, può essere richiesto 
anche online. È valida anche la modalità cartacea: la richiesta può essere 
presentata dal titolare dell’utenza dell’energia elettrica, nonché dai relativi 
eredi. L’Agenzia ha evidenziato la necessità che la richiesta sia motivata, 
tramite l’indicazione di un apposito codice (uno dei sei disponibili). Il rimborso, 
se dovuto, viene erogato direttamente dalle imprese elettriche. 
Agenzia delle Entrate, comunicato 15 settembre 2016 

Banche dati catastali: lotta alla mafia 

Agenzia delle Entrate e Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
(ANBSC) rinsaldano la collaborazione con una nuova intesa, in particolare 
riguardo le seguenti attività: 

� attualizzazione delle intestazioni 
� correzione degli errori sui dati catastali degli immobili 
� regolarizzazione tecnica degli immobili con dichiarazioni e grafici 
� registrazione degli atti catastali pregressi non informatizzati 
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� attribuzione della rendita catastale nei casi privi del classamento 
� rettifica dei duplicati di particella. 

Agenzia delle Entrate, comunicato 15 settembre 2016 

Black-list: criteri dichiarazioni persone fisiche 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti analizza l’evoluzione normativa del 
quadro internazionale, e realizza un’approfondita descrizione dei criteri 

utilizzati per stabilire in quali circostanze uno Stato possa ritenersi appartenere 
alla categoria dei Paesi black list, e in quali alla categoria dei Paesi white list. 
La FNC evidenzia in particolare alcuni aspetti critici, che possono addirittura 
portare, in taluni casi, a qualificare uno stato in entrambe le due contrapposte 
categorie. 
Fondazione Nazionale Commercialisti, documento 15 settembre 2016 

Sanzioni escluse se la norma è incerta 

Va esclusa l’applicazione delle sanzioni tributarie in caso di incertezza 
nell’applicazione della norma. La Fondazione Nazionale dei Commercialisti pone 
l’attenzione alle conseguenze, sul piano delle sanzioni applicabili in capo al 
contribuente, qualora la portata della norma di legge sia alquanto incerta, 
destando dubbi sulla corretta condotta fiscale da adottare. 
Fondazione Nazionale Commercialisti, documento 15 settembre 2016 

Demanio marittimo: dal 2017 con F24 

Dal 1° gennaio 2017 sarà possibile effettuare il versamento tramite modello 
“F24 Versamenti con elementi identificativi” per i canoni relativi a concessioni 

demaniali marittime e relativi accessori, interessi e sanzioni, ivi compresi gli 
indennizzi dovuti in caso di utilizzazione senza titolo di beni del demanio 
marittimo e relative pertinenze. Gli appositi codici tributo saranno istituiti con 
successiva risoluzione. 
Agenzia delle Entrate, provv. 14 settembre 2016, n. 141699 

Rivalsa IVA compatibile con lo split payment 

L'IVA, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di 
rivalsa, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, anche 
in presenza di soggetti per i quali ordinariamente trovano applicazione le regole 
della scissione dei pagamenti, laddove sia già avvenuto il pagamento delle 
somme dovute da parte del fornitore. 
Agenzia delle Entrate, ris. 14 settembre 2016, n. 75/E 

Super-ammortamento: coefficienti ministeriali 

Per stabilire se un bene materiale strumentale per l’esercizio dell’attività 
regolata di distribuzione di gas naturale, sia escluso o meno dall’ambito 
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applicativo del super-ammortamento, si deve fare riferimento ai coefficienti 
previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 e non a quelli determinati in applicazione 
dell’art. 102-bis del T.U.I.R. Lo stesso principio trova applicazione anche per i 
beni gratuitamente devolvibili: anche per questi beni, quindi, sia ai fini 
dell’esclusione dall’ambito applicativo dell’agevolazione che della fruizione 
della maggiorazione, dovrà farsi riferimento ai coefficienti di ammortamento. 
Agenzia delle Entrate, ris. 14 settembre 2016, n. 74/E 

IVA 2016: ultima dichiarazione unificata 

Assonime ha illustrato l’impatto delle novità IVA ai fini della compilazione della 
dichiarazione IVA 2016: nuove ipotesi di reverse charge, split payment e regole 
per i fornitori degli esportatori abituali. E’ l’ultima dichiarazione che può 
essere presentata in forma unificata con il modello UNICO. Si ricorda infatti che 
dal 2017, con riferimento al periodo d’imposta 2016, la dichiarazione IVA dovrà 
essere presentata in forma autonoma entro la fine del mese di febbraio. 
Assonime, circ. 14 settembre 2016, n. 22 

Nuovi compensi CAF e professionisti abilitati 

Sono stati così rideterminati i compensi massimi spettanti a CAF e professionisti 
abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale: 

� 276.897.790 euro per il 2016 
� 246.897.790 euro per gli anni 2017 e 2018 
� 216.897.790 euro a decorrere dall'anno 2019. 

Min. Finanze, decreto 1° settembre 2016 (G.U. 13 settembre 2016, n. 214) 

LAVORO Alternanza scuola-lavoro: Registro nazionale 

Online il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. Il Registro ha 
un’area liberamente consultabile alla quale possono iscriversi gratuitamente le 
imprese, gli enti pubblici e privati, le associazioni e i professionisti disponibili a 
percorsi di alternanza ed apprendistato presso le proprie strutture. Le imprese 
che si iscriveranno al portale saranno inserite anche in una sezione speciale del 
Registro delle imprese delle Camere di commercio. 
Unioncamere, comunicato 13 settembre 2016 

IMPRESA Crediti d’imposta Mezzogiorno: check-list 

Nella sezione “Strumenti di lavoro” del proprio sito istituzionale la Fondazione 
Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una check list riepilogativa relativa 
alla tematica dei crediti d’imposta per investimenti nelle regioni del 
Mezzogiorno, previsti dalla legge di Stabilità 2016. 
Fondazione Nazionale Commercialisti, documento 15 settembre 2016 
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AGENDA 
Scadenze dal 22 settembre al 6 ottobre 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 

 SETTEMBRE  

Lunedì 26 
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile 
 

Mercoledì 28 Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza  

 
Presentazione del Mod. Unico 2016 Persone fisiche entro 90 giorni dalla 

scadenza 
 

Venerdì 30 Adempimenti di fine mese  

 
Assegnazione e cessione agevolata beni immobili o beni mobili iscritti a 

pubblici registri 
 

 
Comunicazione opzione per la determinazione del valore della 

produzione netta 
 

 Comunicazione periodica intermediari finanziari  

 
Dichiarazione integrativa Mod. IVA e dichiarazione omessa presentata 

entro l'anno 
 

 

Dichiarazione integrativa Unico anni precedenti al fine del 

ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta e 

dichiarazione omessa presentata entro l'anno 

 

 Invio telematico dichiarazione annuale Mod. IVA 2016  

 Opzione per il consolidato nazionale  

 Opzione per la determinazione forfetaria in tema di tonnage tax  
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 Opzione per la tassazione per trasparenza  

Venerdì 30 

(segue) 

Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità 
 

 Presentazione degli elenchi Intra 12  

 
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non 

titolari di partita IVA 
 

 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e 

dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di 

registro 
 

 Richiesta di rimborso del credito IVA relativo al 2015  

 Richiesta rimborso IVA assolta in altri stati membri  

 
Termine ultimo per la presentazione in via telematica tramite Entratel 

o Internet della dichiarazione Unico 2016 e della dichiarazione IRAP 
 

 
Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o Ente pensionistico 

di non effettuare l'acconto o di effettuarlo in misura inferiore 
 

 
Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 

60 giorni dal termine dell'invio del modello 770 
 

 Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP  

 
Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri per i ricavi o 

compensi conseguiti nel corso del 2015 
 

 
 

OTTOBRE 
 

Martedì 4 
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte 

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016 
 

 


