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AGGIORNAMENTI OTTOBRE 2018 PARTE I 
 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE 
 

 

ADEMPIMENTO 
Istruzioni per la dichiarazione integrativa a sfavore 

Per porre rimedio agli errori od omissioni nella compilazione di un modello 
dichiarativo tempestivamente presentato il contribuente può fruire della 
possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, tramite cui 
può sostituire il modello dichiarativo viziato con una versione dello stesso 
modello epurata dai vizi riscontrati e, avvalendosi dell’istituto del 
ravvedimento operoso, ridurre sensibilmente le sanzioni. 

 

DA SAPERE 
Rapporto tra dichiarazione integrativa e “preventività” 
dell’interpello in caso di incertezza normativa  

Gli interventi normativi che negli ultimi anni si sono succeduti in materia di 
interpello e dichiarazione integrativa impongono alcune considerazioni in 
relazione al nuovo “scenario” che si prospetta al soggetto passivo che, a 
fronte di una fattispecie connotata da obiettiva incertezza, ritenga di 
adottare una condotta “prudente” che comporti - temporaneamente - 
l’esposizione in dichiarazione di maggiori imponibili e il versamento di 
maggiori imposte. 

 

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA 
Fisco - Impatriati: residenza estera per almeno due anni 

Lavoro – STP: caricamento massivo deleghe 

Impresa – Privacy: registro delle attività di trattamento 

Scadenze dal 18 ottobre al 1° novembre 2018
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ADEMPIMENTI 
ISTRUZIONI PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE 

di Marco Mangili e Valerio Artina 

Per porre rimedio agli errori od omissioni nella compilazione di un modello 

dichiarativo tempestivamente presentato il contribuente può fruire della possibilità 

di presentare una dichiarazione integrativa sfavore, tramite cui può sostituire il 

modello dichiarativo viziato con una versione dello stesso modello epurata dai vizi 

riscontrati e, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ridurre 

sensibilmente le sanzioni. 

L’Amministrazione finanziaria ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui una dichiarazione (redditi, Irap, sostituti d’imposta) è stata presentata per 
sottoporla ad accertamento e poter, nel caso, contestare gli errori od omissioni di cui la 
stessa risulta inficiata, irrogando le relative sanzioni, interessi e richiedendo la maggior 
imposta determinata a seguito di tali contestazioni (D.P.R. n. 600/1973, art. 43). 
Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente non presenti la dichiarazione e quindi la stessa 
venga considerata omessa, il termine d’accertamento risulta prorogato al settimo anno 
successivo, stante la maggior difficoltà nel controllo che si viene a determinare a seguito 
di tale omissione. 
 
A norma dell’art. 1, comma 132 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 i termini sopra 
indicati trovano applicazione a decorrere dagli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 
2016, mentre per gli esercizi precedenti continuano a trovare applicazione i termini 
previsti dalla precedente versione del richiamato articolo 43, ovverosia il 31 dicembre, 
rispettivamente, del quarto e del quinto anno successivo alla presentazione della 
dichiarazione. 
 
I termini di cui all’art. 43 risultano, inoltre, soggetti a specifiche riduzioni per i soggetti 
che rispettano le condizioni di cui all’articolo 3 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127, nelle sue 
varie versioni ratione temporis vigenti, concernente gli incentivi per i soggetti che 
garantiscono la tracciabilità dei pagamenti. 

 

In cosa consiste 

Al contribuente che si avvede della commissione di un errore o di un’omissione in una o 
più dichiarazioni viene, tuttavia, data la possibilità di rettificare spontaneamente la 
dichiarazione/i presentata/e al fine di correggere i vizi in essa contenuti. Il contribuente 
può, infatti, sostituire la dichiarazione viziata da errore od omissione presentando una 
versione corretta della stessa. A seguito della presentazione della dichiarazione 
emendata il contribuente ha la facoltà di versare le maggiori imposte emergenti dalla 
correzione, fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 472, art. 13, con una sensibile riduzione delle sanzioni altrimenti comminabili 
dall’Amministrazione finanziaria. Per poter, quindi, efficacemente sanare una 
dichiarazione inficiata da errori od omissioni il contribuente è chiamato a: 



 

  STUDIO BAFUNNO 3 

 

 presentare una dichiarazione integrativa a sfavore in cui provvede a correggere 
gli errori che caratterizzavano la dichiarazione precedentemente presentata; 

 versare le maggiori imposte o ricostituire i maggior crediti indebitamente fruiti 
rispetto a quanto emergente dalla dichiarazione integrativa; 

 versare gli interessi e le specifiche sanzioni comminabili per le varie ipotesi di 
errore od omissione in cui il contribuente è incorso nella redazione della 
dichiarazione oggetto di integrativa, fruendo delle apposite riduzioni previste 
dall’istituto del ravvedimento operoso in funzione del tempo trascorso tra la 
presentazione della dichiarazione errata ed il versamento delle imposte 
effettivamente dovute emergenti dalla dichiarazione integrativa 

 
È richiesta, quindi, la conoscenza della modalità di compilazione della dichiarazione 
integrativa, delle sanzioni comminabili per l’errore od omissione commessa, delle 
riduzioni previste dall’istituto del ravvedimento operoso in funzione del tempo trascorso 
tra la presentazione della dichiarazione inficiata da errore e la correzione della stessa. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

I contribuenti che a seguito del controllo del modello dichiarativo presentato o a seguito 
del confronto con il dichiarativo 2018, si sono accorti di errori od omissioni ed intendono 
presentare nel 2018 o negli anni successivi, ma entro i termini per l’accertamento del 
dichiarativo viziato da errore, una dichiarazione integrativa a sfavore al fine di 
correggere gli errori o le omissioni commesse. 
 
La correzione può essere eseguita anche se l’errore viene contestato dall’Agenzia delle 
Entrate, in sede di verifica fiscale, prima dell’emissione di un avviso di accertamento. 
Si rammenta, inoltre, che la presentazione di una dichiarazione integrativa ha quale 
effetto anche un allungamento dei termini ordinari di accertamento in quanto, 
limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione, gli stessi cominciano a decorrere 
dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa. 

 

SOGGETTI ESCLUSI 

Qualunque contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a sfavore a 
condizione che la dichiarazione oggetto dell’integrativa sia stata tempestivamente 
presentata (anche nei 90 giorni) ed il periodo oggetto dell’integrativa ancora accertabile. 

 

Procedure 

La presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore al fine di fruire del 
versamento delle sanzioni in misura ridotta rispetto a quelle altrimenti comminabili 
dall’Amministrazione finanziaria richiede il corretto adempimento di 3 passaggi costituiti 
dalla: 
 presentazione della dichiarazione emendata dagli errori od omissioni, 
 il versamento delle imposte e degli interessi 
 il versamento delle sanzioni con la corretta applicazione delle riduzioni previste 

dall’istituto del ravvedimento operoso in funzione del lasso temporale intercorso tra 
la presentazione della dichiarazione viziata e la regolarizzazione della stessa. 
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Compilazione della dichiarazione integrativa a sfavore 

Il contribuente che intende sostituire una dichiarazione validamente presentata, ma 
inficiata da errori od omissioni è chiamato a presentare, utilizzando il medesimo modello 
dichiarativo, una dichiarazione corretta completa in tutte le sue parti in sostituzione 
della dichiarazione viziata. 
Oltre a compilare in modo corretto la dichiarazione viziata, procedendo a riliquidare le 
relative imposte e/o i crediti emergenti dalla stessa, il contribuente è chiamato ad 
evidenziare che la dichiarazione che va a presentare costituisce un’integrativa della 
dichiarazione precedentemente presentata. A tal fine il contribuente è chiamato a 
compilare delle apposite sezioni del frontespizio del modello dichiarativo. 
A seguito delle modifiche intervenute in materia di dichiarazione integrativa a favore, 
peraltro, la richiamata compilazione del frontespizio risulta differire a seconda del 
modello dichiarativo e dell’anno cui lo stesso si riferisce ed, in particolare: 
 

Fino ai modelli dichiarativi 2016 

Per i vari modelli dichiarativi, ad eccezione del modello 770, viene richiesto di compilare 
nella sezione del frontespizio: 
- la casella “dichiarazione integrativa” inserendo il codice: 

- 1 per evidenziare che si intende correggere errori od omissioni riscontrati nella 
dichiarazione oggetto di rettifica; 
- 2 nell’ipotesi in cui il contribuente decida di rettificare la dichiarazione sulla 
base delle comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate; 

 

- le caselle presenti nella sezione “firma della dichiarazione” e ”tipo di dichiarazione” 
che individuano i vari quadri da cui la dichiarazione può essere composta con uno dei 
seguenti codici: 

- 1 quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella 
dichiarazione originaria senza modifiche; 

- 2 quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato 
diversamente nella dichiarazione originaria; 

- 3 quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella 
dichiarazione integrativa. 

 

Per il modello 770 semplificato e/o ordinario viene, invece, richiesta unicamente la 
barratura della casella dichiarazione integrativa. 
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A partire dal modello dichiarativo 2017 

A seguito della parificazione dei termini per la presentazione di una dichiarazione 
integrativa a favore o a sfavore la compilazione del frontespizio risulta più semplice, in 
quanto viene richiesta la sola compilazione della casella relativa alla dichiarazione 
integrativa e l’indicazione nella sezione relativa alla “firma della dichiarazione” dei 
quadri compilati nella dichiarazione che si va a presentare. Per il modello 770 dei 
sostituti d’imposta, invece, rimane tutto invariato, salva l’intervenuta unificazione dei 
modelli semplificato e ordinario in un unico modello dichiarativo. 
 

 

Sanzioni per errori od omissioni commessi nella compilazione di un modello 
dichiarativo 

 
Una volta appurata la modalità di compilazione del frontespizio per individuare 
correttamente che si sta presentando una dichiarazione integrativa a sfavore, risulta 
necessario conoscere le sanzioni comminabili in funzione degli errori od omissioni 
commesse nel dichiarativo emendato, al fine di poter determinare il corretto importo 
delle sanzioni da versare, unitamente alle maggiori imposte o minor crediti ed interessi al 
fine di giungere al perfezionamento del ravvedimento operoso. Le principali sanzioni 
comminabili, tralasciando le sanzioni connesse ai casi meno frequenti e/o particolari, 
possono essere così sintetizzate: 
 

 

Dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale attività produttive 
 
Fattispecie D.Lgs n. 471/1997 

Infedele dichiarazione per minori 

imposte o maggiori crediti 

dichiarati od indebite detrazioni 

e/o deduzioni anche se attribuite 

in sede di ritenuta alla fonte. 

Dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del 

credito utilizzato in misura eccedente lo spettante. 

 
La sanzione è ridotta di 1/3 ove la maggiore imposta od il minor 

credito accertati siano inferiori al 3% dell’imposta e del credito 

dichiarati e, comunque, complessivamente inferiori a 30.000€. 

La medesima riduzione trova applicazione anche ove gli errori 

derivino da errata imputazione temporale di elementi positivi o 

negativi a condizione che gli elementi positivi abbiano già concorso 

alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene 

l’attività di accertamento o in una precedente; ove non vi sia alcun 

danno per l’erario si applica la sanzione di 250€. 
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Tale riduzione non risulta, quindi, generalmente fruibile in sede di 

ravvedimento operoso tuttavia, tramite la risoluzione del 23 

ottobre 2017, n. 131 l’Agenzia delle Entrate ha rilevato la possibilità 

per il contribuente di considerare in sede di ravvedimento operoso 

la sanzione ridotta ove allo stesso sia stato contestato, tramite 

l’accertamento di un precedente dichiarativo, un errore per cui 

l’Agenzia ha riconosciuto l’applicazione della sanzione ridotta, ed il 

medesimo errore sia stato reiterato dal contribuente in una o più 

dichiarazioni successive a quella oggetto di accertamento. 
 

La sanzione è incrementata del 50% ove la violazione sia effettuata 

tramite utilizzo documentazione falsa o per operazioni inesistenti, 

mediante raggiri o artifici, condotte simulatorie o fraudolente. 

 

 

Dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale attività produttive 
 
Rettifica valore normale prezzi 

di 

trasferimento 

Trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione a meno che 

il contribuente non produca la specifica documentazione considerata 

idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi praticati al 

valore normale. L’esclusione opera a condizione che il contribuente 

ne abbia informato l’Amministrazione finanziaria tramite la 

presentazione di apposita comunicazione secondo le modalità ed i 

termini specificatamente previsti. 

Nell’ipotesi in cui le violazioni di 

omessa dichiarazione od 

infedele dichiarazione 

attengano a fattispecie 

reddituali estere 

Incremento di 1/3 delle sanzioni di omessa o infedele dichiarazione, 

limitatamente alle imposte o maggiori imposte derivanti dal reddito 

estero 

Omessa o infedele dichiarazione 

redditi locazione immobili 

abitativi per cui si è optato per 

l’istituto della cedolare secca 

Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione si applicano, 

limitatamente a tali redditi, in misura raddoppiata. 

Violazioni relative al contenuto 

e alla documentazione delle 

dichiarazioni 

Sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 quando la 

dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato con 

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero in essa 

sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati 

rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da 

persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione 

del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni 

altro elemento prescritto per il compimento dei controlli. 
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Dichiarazione dei sostituti d’imposta 
 
Fattispecie Regime sanzionatorio 

Dichiarazione di un ammontare di 

compensi, interessi ed altre somme 

inferiore a quanto accertato 

Dal 90% al 180%dell’importo delle ritenute non versate riferibili 

alla differenza, con un minimo di 250€. 

 
La sanzione è ridotta di 1/3 ove l’ammontare delle ritenute non 

versate accertato sia inferiore al 3% delle ritenute riferibili ai 

compensi, interessi ed altre somme dichiarate e, comunque, 

inferiore a 30.000€. 
 

La sanzione è incrementata del 50% ove la violazione sia 

effettuata tramite utilizzo documentazione falsa o per 

operazioni inesistenti, mediante raggiri o artifici, condotte 

simulatorie o fraudolente. 

Versamento integrale delle ritenute 

nonostante l’omessa dichiarazione 

Sanzione da 250€ a 2.000€ 

 
Sanzione da 150€ a 500€ se la dichiarazione è presentata entro il 

termine di presentazione della dichiarazione successiva 

Mancata indicazione percipienti Sanzione di 50€ per ogni percipiente non indicato nella 

dichiarazione 
 

Sanzione di 25€ per ogni percipiente non indicato nella 

dichiarazione se la dichiarazione è presentata entro il termine di 

presentazione della dichiarazione successiva 

Rettifica valore normale prezzi di 

trasferimento da cui derivi la non 

corretta applicazione delle aliquote 

convenzionali sul valore delle 

royalties ed interessi che eccede il 

valore normale 

Trova applicazione la sanzione prevista per la dichiarazione di un 

ammontare di compensi, interessi ed altre somme inferiore a 

quanto accertato. La sanzione non viene comminata ove il 

contribuente consegni, nel corso dell’accesso, ispezione o altra 

attività istruttoria, la specifica documentazione considerata 

idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi 

praticati al valore normale. L’esclusione opera a condizione che 

il contribuente ne abbia informato l’Amministrazione finanziaria 

tramite la presentazione di apposita comunicazione secondo le 

modalità ed i termini specificamente previsti. 

Omissione o incompletezza degli 

elementi previsti nell'art. 4 del 

decreto del Presidente della 

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 

(dichiarazione dei sostituti 

d’imposta) 

Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000. 
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Dichiarazione integrativa a sfavore presentata entro od oltre i 90 giorni dal 
termine ordinario 

In relazione alla corretta applicazione delle ipotesi sanzionatorie rivestono, inoltre, 
particolare importanza i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 
12 ottobre 2016, n. 42/E tramite cui l’Agenzia ha affrontato la correlazione esistente tra 
le richiamate ipotesi sanzionatorie e la presentazione di una dichiarazione integrativa 
entro od oltre il cd “termine lungo” dei 90 giorni dal termine ordinario, distinguendo, 
ulteriormente, in funzione del fatto che gli errori commessi oggetto di integrativa siano o 
meno rinvenibili in sede dei controlli automatizzati o formali. 
In forza di tali chiarimenti il contribuente che si accorge della commissione di un errore 
od omissione nella dichiarazione tempestivamente presentata e invia nei 90 giorni dal 
termine ordinario una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere gli stessi, risulta 
soggetto al seguente particolare regime sanzionatorio: 
 gli errori od omissioni sono rivelabili in sede di controllo automatico o formale: trova 

applicazione unicamente la sanzione per omesso/tardivo versamento dei maggiori 
importi non versati, riducibile in sede di ravvedimento operoso; 

 gli errori od omissioni non sono rivelabili in sede di controllo automatico o formale: 
trova applicazione la sanzione fissa di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 471/1997 da 250€ a 
2.000€, oltre alle sanzioni per gli eventuali omessi versamenti. Entrambe le tipologie 
di sanzioni possono fruire dell’istituto del ravvedimento operoso. Nella particolare 
ipotesi in cui l’omissione commessa attenga all’indicazione dei dividendi e delle 
plusvalenze relative a partecipazioni in società residenti in Paesi Black list, invece, 
continua ad applicarsi la specifica sanzione del 10%, con un minimo di 1.000€, 
specificamente prevista dall’art. 8 del D.Lgs n. 471/1997. 

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione integrativa venga presentata oltre i 90 giorni dal 
termine ordinario e: 

 gli errori od omissioni sono rivelabili in sede di controllo automatico o formale: 
trova applicazione unicamente la sanzione per omesso tardivo versamento dei 
maggiori importi non versati, riducibile in sede di ravvedimento operoso; 

 gli errori od omissioni non sono rivelabili in sede di controllo automatico o 
formale: trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione salvo che gli 
errori od omissioni non ricadano nelle fattispecie di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 
471/1997 per cui trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi previste. 

 

Ravvedimento operoso 

L’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, 
n. 472 permette al contribuente che intende porre rimedio autonomamente ad omissioni 
od errori soggetti a sanzioni amministrative, la possibilità di sanare la propria posizione 
versando una frazione delle sanzioni che verrebbero, altrimenti, comminate 
dall’Amministrazione finanziaria in sede di contestazione delle richiamate omissioni od 
errori. Al fine di favorire un tempestivo adempimento da parte del contribuente, la 
riduzione delle sanzioni è strutturata secondo una scala decrescente in funzione del 
tempo che intercorre tra la commissione dell’errore od omissione e il momento in cui il 
contribuente vi pone rimedio. Le riduzioni previste per i tributi gestiti dall’Agenzia delle 
Entrate, ivi compresi, quindi, quelli derivanti dalla presentazione di una dichiarazione 
integrativa a sfavore, possono essere sinteticamente riassunte nel modo seguente: 
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1/10 del minimo nei casi di mancato o carente pagamento del tributo o di un acconto, se esso 

viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione o per l’omissione 

della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non 

superiore a 90 giorni. 

1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, se avviene entro 90 giorni dalla data 

dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori 

commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della 

dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso; 

1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione 

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

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o 

dall'errore; 

1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata 

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 

anni dall’omissione o dall’errore; 

1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata 

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni 

dall’omissione o dall’errore; 

1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della 

violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione 

non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni; 

 

SCADENZE 

La dichiarazione integrativa a sfavore può essere presentata: 
 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2016 entro il 31 dicembre del 

quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; 
 per i periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 entro il 

31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione; 

 per i soggetti passivi IVA che validamente fruiscono delle particolari riduzioni 
previste dall’articolo 3 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127 entro il 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Ove tale termine risulti spirato senza che la dichiarazione viziata da errore od omissione 
sia stata oggetto di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate il contribuente 
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non ha, formalmente, convenienza a presentare la dichiarazione integrativa in quanto 
l’errore od omissione commessa non sono più sanzionabili. 
 

CASI PARTICOLARI 
1) Presentazione di due dichiarazioni integrative di annualità precedenti 

Si ipotizza che a seguito dei controlli esperiti antecedentemente all’invio del modello 
Redditi 2018, anno 2017, un contribuente persona fisica si sia accorto di aver 
erroneamente compilato le precedenti dichiarazioni modello 2017 per l’anno 2016 e 2016 
per l’anno 2015 avendo considerato nel modello 2017 il versamento di acconti Irpef in 
misura superiore a quanto effettivamente versato, mentre nel modello 2016 si è accorto 
di non aver dichiarato un reddito da locazione di un immobile commerciale. La 
riliquidazione dei due modelli dichiarativi inficiati da errore comporta l’emersione delle 
seguenti maggiori imposte: 

 saldo Irpef anno 2016: +1.200€ 
 saldo Irpef anno 2015: + 950€ 
 saldo addizionale regionale anno 2015: +119€ 
 saldo addizionale comunale anno 2015: +30€ 

 
Il contribuente decide di presentare una dichiarazione integrativa di entrambi i modelli 
per sanare la propria posizione. La compilazione del frontespizio dei richiamati modelli 
dichiarativi risulta, tuttavia, differire. 
 
Il modello Unico2016, essendo antecedente alle richiamate modifiche in merito alla 
presentazione delle dichiarazioni integrative a favore, richiede una compilazione più 
complessa rispetto al modello Redditi 2017. In particolare il frontespizio del modello 
Unico2016 richiede la seguente compilazione: 

 

 

In luogo di quella semplificata prevista per il modello Redditi2017: 
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In entrambe le ipotesi la casella dichiarazione integrativa viene compilata con il codice 1 
in quanto è il contribuente a muoversi in totale autonomia per ravvedere la propria 
situazione senza, quindi, aver preventivamente ricevuto alcuna comunicazione di invito a 
ravvedersi da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
La situazione dei due dichiarativi oggetto di integrativa risulta differire anche per quanto 
concerne le sanzioni comminabili per gli errori ed omissioni commessi. In applicazione di 
quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate tramite la circolare n. 42/2016 citata, 
infatti, la situazione delle sanzioni comminabili può essere così distinta: 
- Dichiarativo Unico2016: la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine di 
90 giorni dal termine ordinario e l’omissione commessa non risulta accertabile in sede di 
controllo automatico o formale. Trovano, pertanto, applicazione le sanzioni previste per 
la dichiarazione infedele dal 90% al 180% delle maggiori imposte; 
 
- Dichiarativo Redditi2017: la dichiarazione integrativa viene presentata oltre il termine 
di 90 giorni dal termine ordinario, ma l’errore commesso risulta accertabile in sede di 
controllo automatico o formale. Trovano, pertanto, applicazione unicamente le sanzioni 
previste in tema di carente od omesso versamento del 30%. 
Per quanto concerne, invece, le riduzioni premiali delle sanzioni derivanti 
dall’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, ipotizzando che il contribuente 
versi in unica soluzione nel mese di ottobre quanto dovuto per entrambi i dichiarativi, le 
sanzioni da applicare alle maggiori imposte liquidate risultano essere le seguenti: 
 
- Dichiarativo Unico2016: il ravvedimento viene effettuato entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale 
è stata commessa la violazione e trova, pertanto, applicazione la riduzione a 1/7 del 
minimo. Per perfezionare il ravvedimento il contribuente è, quindi chiamato a effettuare 
i seguenti versamenti: 

 Saldo Irpef anno 2015: 950€; 
 Sanzione da ravvedimento saldo Irpef 2015: 122,14€ (950*90%/7); 
 Saldo Addizionale regionale 2015: 119€; 
 Sanzione da ravvedimento saldo addizionale regionale 2015: 15,30€ (119*90%/7); 
 Saldo addizionale comunale anno 2015: 30€; 
 Sanzione da ravvedimento saldo addizionale regionale 2015: 3,86€ (30*90%/7); 
 Gli interessi maturati al saggio legale sui maggior tributi versati; 
 Dichiarativo Redditi2017: il ravvedimento viene effettuato entro il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata 
commessa la violazione trova, pertanto, applicazione la riduzione a 1/8 del 
minimo. Per perfezionare il ravvedimento il contribuente è, quindi chiamato a 
effettuare i seguenti versamenti: 

o Saldo Irpef anno 2016: 1.200€; 
o Sanzione da ravvedimento anno saldo Irpef 2016: 45€ (1.200*30%/8); 
o I relativi interessi maturati al saggio legale sul saldo Irpef. 
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CASI PARTICOLARI 
2) Presentazione Dichiarazione integrativa nei 90 giorni 

Si ipotizza che a novembre 2018, quindi successivamente all’invio del modello 
Redditi2018, una società si accorga di aver commesso un errore nella compilazione del 
quadro RF che ha comportato la mancata ripresa di costi indeducibili per 150.000€ con un 
conseguente minor versamento del saldo IRES per complessivi 36.000€. La società decide, 
quindi di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore entro il mese di dicembre 
2018, al fine di rimediare all’errore di compilazione del quadro RF e giungere ad una 
corretta determinazione del saldo IRES dovuto per il periodo d’imposta 2017. 

 
L’errore commesso integra l’ipotesi dell’infedele dichiarazione (sanzioni dal 90% al 
180%), tuttavia, in considerazione del fatto che la dichiarazione integrativa a sfavore 
viene presentata entro il cd “termine lungo” dei 90 giorni dal termine ordinario trovano 
applicazione, in conformità a quanto evidenziato nella più volte richiamata circolare n. 
42/2016, le seguenti ipotesi sanzionatorie: 

 Sanzione amministrativa da 250€ a 2.000€ 
 Sanzione per tardivo versamento del 30%. 

 
La società, pertanto, potrà ravvedere la propria posizione effettuando i seguenti 
versamenti: 
 Sanzione amministrativa di 27,78€ (1/9 di 250€) per la presentazione nei 90 giorni; 

Maggior saldo IRES per: 36.000€; 
 Sanzione per il tardivo versamento del saldo IRES: 1.350€ (36.000*30%/8) 
 Interessi legali calcolati sul maggior saldo IRES fino alla data di versamento. 

 
In considerazione del fatto che la dichiarazione integrativa viene presentata a dicembre 
e, quindi, oltre l’ordinario termine per il versamento del II acconto, il minor versamento 
degli acconti IRES rispetto ai maggiori valori rideterminatisi con la dichiarazione 
integrativa non risultano passibili di sanzione così come chiarito dalla circolare 
dell’Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2015, n. 23. 
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DA SAPERE 
RAPPORTO TRA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  

E “PREVENTIVITÀ” DELL’INTERPELLO  

IN CASO DI INCERTEZZA NORMATIVA 
di Alberto Renda [*], e Giorgio Dal Corso [**] 

Gli interventi normativi che negli ultimi anni si sono succeduti in materia di 

interpello e dichiarazione integrativa impongono alcune considerazioni in relazione 

al nuovo “scenario” che si prospetta al soggetto passivo che, a fronte di una 

fattispecie connotata da obiettiva incertezza, ritenga di adottare una condotta 

“prudente” che comporti - temporaneamente - l’esposizione in dichiarazione di 

maggiori imponibili e il versamento di maggiori imposte. L’emendabilità della 

dichiarazione in favore del contribuente entro i termini di decadenza 

dell’accertamento potrebbe aprire ad una nuova prospettiva, che, ripensando 

all’interpello quale strumento di dialogo e di confronto anche “postumo”, ossia 

successivo alla dichiarazione originaria (emendabile), possa garantire la certezza del 

rapporto giuridico di imposta. Tale percorso sarebbe, tuttavia, possibile nella 

prospettiva di una rivisitazione del carattere della “preventività” dell’interpello, 

superando le posizioni assunte dalla prassi prima delle modifiche normative sulla 

emendabilità della dichiarazione. 

 

Premessa 

Nell’ultimo triennio si sono succeduti numerosi interventi normativi che hanno riguardato 

gli istituti dell’interpello [1] e della dichiarazione integrativa (ed indirettamente quello 

del rimborso) [2] che impongono alcune considerazioni in ordine alle scelte che il 

contribuente può operare nelle situazioni di obiettiva incertezza normativa. 

Tali situazioni non sono certo infrequenti nel campo tributario, caratterizzato da una 

legislazione tanto complessa da costringere il legislatore a porvi rimedio con 

l’introduzione anche di esimenti sanzionatorie, volte a limitare gli effetti pregiudizievoli 

dell’incertezza nei confronti dei soggetti passivi di imposta [3]. 

Tra gli istituti finalizzati al perseguimento della corretta applicazione dei precetti 

normativi, il diritto di interpello, disciplinato dall’art. 11 della Legge n. 212/2000, 

consente al contribuente di rivolgere un quesito all’Amministrazione per ottenere una 

risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle 
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disposizioni tributarie, in presenza di condizioni di obiettiva incertezza [4] sulla corretta 

interpretazione di tali disposizioni (comma 1, lett. a). 

Il ripensamento dell’istituto - avvenuto con la riforma del 2015 - risponde all’esigenza di 

rafforzare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, nell’ambito di 

un rinnovato rapporto fondato sul dialogo e sulla reciproca fiducia, nel cui contesto 

l’interpello diventa anche strumento di gestione del rischio fiscale. 

Non difformi sono le ragioni che hanno indotto il legislatore a “riorganizzare” - con il D.L. 

n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° 

dicembre 2016 - la disciplina della dichiarazione integrativa, prevedendo la possibilità 

per il soggetto passivo di correggere la dichiarazione in diminuzione (a favore) e/o in 

aumento (a sfavore), entro i termini decadenziali stabiliti per l’esercizio dell’attività di 

accertamento. L’intento legislativo è stato quello di attribuire un ruolo primario allo 

strumento (dichiarativo) affinché il contribuente possa far valere gli errori a proprio 

favore “in via autonoma e senza appesantire né la macchina amministrativa né quella 

giudiziale con ulteriori procedimenti e giudizi volti ad accertare il diritto al rimborso”. 

Non è infrequente, invero, che le scelte “prudenziali”, prospettate nella dichiarazione, 

possano essere dettate dalla obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una 

disposizione applicabile ad un determinato fatto economico (ad esempio la deducibilità 

di un costo), che giustificherebbe proprio la proposizione di un’istanza di interpello. 

È, pertanto, necessario comprendere come questi due istituti possano coesistere nel 

riformato contesto normativo, sempre più orientato alla tax compliance dei soggetti 

passivi e ad un rapporto di dialogo e di reciproca fiducia con l’ente impositore. 

 

Il nuovo contesto a seguito della modifica delle regole sulla dichiarazione 
integrativa 

In epoca anteriore alla riforma degli istituti di correzione della dichiarazione, il 

contribuente “incerto” rispetto ad una fattispecie di dubbia interpretazione, qualora 

ritenesse opportuno assumere un comportamento “prudente” in sede dichiarativa (ossia 

denunciare un maggior imponibile e versare maggiori imposte), poteva promuovere una 

successiva azione di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ed accedere 

alla giurisdizione tributaria - avverso il diniego o il silenzio-rifiuto - al fine di ottenere, 

per il tramite della pronuncia dell’organo giurisdizionale in ordine alla spettanza del 

credito, un’interpretazione della norma che fosse chiarificatrice rispetto all’incertezza 

prospettata. 

 

Le vigenti disposizioni, tuttavia, consentono di ritenere che l’iter sin qui descritto possa 

assumere una portata residuale, in quanto la correzione della condotta posta in essere 
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dal contribuente potrebbe oggi - come si vedrà infra - trovare compimento nella più 

ampia disciplina della dichiarazione integrativa a favore del contribuente. 

Considerazioni di ordine sistematico inducono a propendere per l’interpretazione che 

valorizza la dichiarazione integrativa in diminuzione con funzione assorbente dell’istanza 

di rimborso, quanto meno per le fattispecie che trovino riscontro in un errore 

dichiarativo, attesa la generalizzata estensione del termine quinquennale per la rettifica 

della dichiarazione rispetto al termine quadriennale (o biennale ai fini IVA) utile per la 

presentazione di un’istanza di rimborso [5]. 

In sostanza, il contribuente che, al fine di superare la temporanea incertezza applicativa 

della norma, abbia denunciato una maggior capacità contributiva (ed abbia 

conseguentemente versato maggiori imposte), dovrebbe accedere all’istituto della 

dichiarazione integrativa a favore (o in diminuzione) per ripristinare la corretta 

contribuzione, potendo successivamente compensare o chiedere il rimborso del maggior 

tributo originariamente versato. Solo avverso il diniego tacito o espresso sul rimborso 

richiesto o avverso l’atto di recupero o di accertamento emesso dell’Amministrazione 

finanziaria sarebbe esperibile l’azione giudiziale, la quale consentirebbe di approdare ad 

una interpretazione della disposizione oggetto di incertezza applicativa, tale da 

confermare o meno gli esiti della rettifica volontaria della dichiarazione. 

Nella prospettiva delle vigenti norme, che consentono l’emendabilità della dichiarazione 

a favore del contribuente entro i termini di decadenza dell’accertamento, senza che tale 

rettifica possa recare alcun pregiudizio erariale rispetto alle modifiche operate nel 

modello dichiarativo, sarebbe opportuno ripensare all’istituto dell’interpello quale 

strumento di dialogo e di confronto anche “postumo”, ossia successivo alla presentazione 

della dichiarazione originaria (emendabile), atto a garantire la certezza del rapporto 

giuridico di imposta. Del resto, attribuire all’interpello un ruolo centrale nella corretta 

attuazione del tributo sarebbe coerente con la volontà di cooperazione tra le parti e con 

l’intento “deflattivo” del contenzioso, che erano annoverati quali obiettivi della delega 

fiscale del 2014. 

Una differente lettura del carattere della “preventività” dell’interpello, esplicitato 

nell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 156/2015 - che ne impone la presentazione prima 

della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione - 

consentirebbe di superare le posizioni assunte dalla prassi prima delle modifiche 

normative sulla emendabilità della dichiarazione. In sostanza, i termini entro i quali 

presentare l’istanza di interpello andrebbero, quindi, riconsiderati e interpretati in senso 

più estensivo, tenendo conto che il rinvio operato dalla norma potrebbe includere le 

decadenze per la rettifica in diminuzione della dichiarazione. 
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Il requisito della preventività nella rinnovata disciplina dell’interpello 

Il carattere della preventività dell’interpello, pur rivestendo un ruolo centrale nel 

regolare il funzionamento dell’istituto, curiosamente e con buona pace della chiarezza 

delle disposizioni tributarie [6], non hai mai trovato “dignità” nella previsione statutaria 

che disciplina il predetto istituto (l’art. 11 dello Statuto). L’assenza di una chiara 

formulazione normativa che definisse il carattere della preventività si è tradotta in una 

crescente “chiusura interpretativa” dell’Amministrazione finanziaria - soggetto 

ontologicamente deputato ad esprimersi sulla richiesta e, quindi, a rendere operativo 

l’interpello - a discapito di un efficace impiego dell’istituto. 

 

Nello specifico, prima delle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 156/2015, il requisito 

della preventività era regolato da fonti normative di secondo grado, e, in particolare, 

dall’art. 1, comma 2, del D.M. n. 209/2001[7], a mente del quale, il contribuente doveva 

presentare l’istanza “prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla 

norma oggetto di interpello” [8]. 

Con successivi interventi di prassi, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito l’ambito 

oggettivo di tale requisito ed aveva individuato gli effetti ricollegati ad una sua eventuale 

violazione, ancorché non espressamente previsti dalla disciplina regolamentare. 

In particolare, quanto al perimetro della preventività, la circolare n. 32/E del 14 giugno 

2010 osservava che l’istanza di interpello doveva essere presentata prima del “termine 

ordinario di presentazione della dichiarazione”, precisando che era ininfluente “la 

circostanza che l’inadempimento [potesse, N.d.A.] essere sanato nei novanta giorni 

successivi ovvero che la dichiarazione originariamente presentata [fosse, N.d.A.] 

integrabile, sia a favore del contribuente (art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 

1998), sia a favore dell’erario (art. 2, comma 8, del citato d.P.R. n. 322/1998)”. 

Quanto agli effetti della presentazione “tardiva” dell’istanza di interpello, 

l’Amministrazione finanziaria - superando le indicazioni precedentemente fornite, in una 

progressiva contrazione delle tutele del contribuente - giungeva a concludere che “il 

difetto del requisito della preventività” comportava “l’inammissibilità degli interpelli” ed 

agli stessi non doveva essere “fornita alcuna risposta nel merito, nemmeno a titolo di 

consulenza giuridica” [9]. Tale netta chiusura veniva assunta - come si legge nel 

documento di prassi citato - “pur in mancanza di una espressa declaratoria di 

inammissibilità da parte delle norme primarie ovvero delle disposizioni attuative”. 

Nell’attuazione della delega fiscale, il legislatore ha quindi deciso di disciplinare anche 

l’incerto requisito della preventività, circoscrivendo l’ambito di applicazione ed 



 

  STUDIO BAFUNNO 17 

 

esplicitando gli effetti della sua inosservanza in una norma di rango primario (ancorché 

non statutaria) [10]. 

Secondo la nuova disciplina, risultante dal combinato disposto dell’art. 2, comma 2, e 

dell’art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 156/2015, l’istanza di interpello “deve essere 

presentata - a pena di inammissibilità - prima della scadenza dei termini previsti dalla 

legge per la presentazione della dichiarazione”. 

La relazione illustrativa al Decreto e, successivamente, la circolare dell’Agenzia delle 

entrate n. 9/E del 1° aprile 2016, interpretando la disposizione da ultima citata, hanno 

ritenuto che l’istanza di interpello debba essere presentata prima della scadenza dei 

termini “ordinari” di presentazione della dichiarazione. 

Muovendo da tale rilevante specificazione (ossia l’aggiunta dell’aggettivo “ordinari”), 

non espressamente richiamata nella lettera della norma, l’Amministrazione nel proprio 

documento di indirizzo ha concluso che - ai fini dell’esercizio del diritto di interpello per 

le imposte sui redditi e per l’IVA - non assumono rilievo i termini entro i quali i 

contribuenti possono sanare l’omissione o correggere la dichiarazione presentata, in 

quanto con la presentazione originaria della dichiarazione il contribuente dà “definitiva 

attuazione al proprio comportamento”. 

In sostanza, secondo tale “rinnovata” interpretazione dell’Amministrazione finanziaria 

[11], la presentazione di un interpello successiva all’invio della dichiarazione originaria 

comporterebbe, in qualsiasi circostanza, l’inammissibilità dell’istanza stessa. 

Si potrebbe, tuttavia, dubitare della correttezza di una posizione interpretativa così 

restrittiva, specialmente nell’ipotesi in cui il contribuente abbia denunciato 

autonomamente una maggior capacità contributiva, al fine di superare l’obiettiva 

incertezza della norma, e si sia successivamente adoperato per ottenere una risposta 

dall’Amministrazione finanziaria, al fine di correggere il quantum dichiarato attraverso 

l’istituto della dichiarazione integrativa a favore (o in diminuzione). 

In primo luogo - come già evidenziato da autorevole dottrina anche nella disciplina ante 

riforma - l’interpello risponde all’esigenza di rafforzare la tutela del contribuente e di 

agevolarne l’opera di applicazione dei precetti tributari. La “preventività”, quindi, deve 

intendersi come un’occasione (anche per l’Amministrazione finanziaria) e non come un 

limite per il soggetto passivo che aspira ad apprendere le indicazioni dell’ente impositore 

[12]. In questa logica, è riduttivo intendere la preventività come condizione ostativa al 

diritto di interpello quando sussista un apprezzabile interesse giuridico ad emendare gli 

effetti della dichiarazione originariamente presentata [13]. 

Sotto il profilo della tecnica legislativa, considerato che il Decreto delegato è 

estremamente rigoroso nell’individuare le ipotesi tassative di inammissibilità[14], si 

potrebbe sostenere - in via transitoria, ed in attesa di un auspicabile intervento 
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normativo di coordinamento dei due istituti in commento - che la disposizione circoscrive 

la preventività alla scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, 

ivi inclusi anche i termini “allargati” per la rettifica della dichiarazione stessa 

nell’ambito del nuovo assetto normativo, nel quale la presentazione dell’integrativa in 

diminuzione è assorbente (e comunque prodromica) al recupero del tributo attraverso gli 

istituti della compensazione e del rimborso[15]. 

Riflessi positivi, inoltre, si avrebbero nelle ipotesi in cui il contribuente abbia adottato 

una “prudenza interpretativa” relativamente a fattispecie ricorrenti, tipiche dei tributi 

periodici. 

Tale interpretazione peraltro non comporterebbe alcun pregiudizio all’attività di verifica 

dell’Amministrazione finanziaria ed, in ultima istanza, agli interessi erariali, in quanto la 

correzione della dichiarazione in diminuzione [16] comporterebbe l’estensione - in favore 

dell’ente impositore - dei termini di accertamento, limitatamente agli elementi oggetto 

di integrazione [17]. Secondo le logiche di gestione del rischio fiscale potrebbero 

considerarsi principalmente le situazioni di seguito sintetizzate: (i) l’istante ottiene una 

risposta positiva all’interpello e corregge in proprio favore la dichiarazione, portando in 

compensazione o richiedendo il rimborso del maggior credito di imposta emerso. In tale 

circostanza il contribuente non dovrebbe correre alcun rischio fiscale, essendo 

l’Amministrazione vincolata alla risposta resa prima della correzione [18]. Diverso è il 

caso in cui (ii) l’istante ottenga una risposta negativa all’interpello (ossia una risposta 

confermativa dell’interpretazione prudente originariamente assunta), in quanto il 

contribuente potrebbe decidere di prestare acquiescenza alla risposta ricevuta, senza 

emendare la dichiarazione originaria e, quindi, senza incorrere in alcun rischio fiscale 

oppure - essendo il parere non vincolante per il contribuente - assumersi il rischio di 

essere accertato sulla posta integrata e ricorrere, in ultima istanza, alla via 

giurisdizionale. 

Da ultimo, ammettere il diritto di interpello nei termini “allargati” parrebbe coerente 

con la volontà legislativa di favorire il confronto tra ente impositore e contribuente al 

fine di garantire stabilità e certezza al rapporto d’imposta, nella logica di deflazione del 

contenzioso tributario ed in conformità ai principi della riforma fiscale previsti dalla 

Legge n. 23/2014, di “coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli 

obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione 

con l’amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche 

attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all’adozione degli atti 

di accertamento dei tributi” (art. 1). 

Tale lettura, peraltro, consentirebbe di interrompere quella sorta di “involuzione” nel 

rapporto di collaborazione tra le parti che s’è progressivamente manifestata nel tempo. 
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Basti considerare che, nella prima fase di applicazione dell’istituto dell’interpello, 

l’Amministrazione finanziaria riteneva che il mancato rispetto della condizione di 

preventività non precludesse in via di principio la possibilità di acquisire comunque il 

parere dell’Agenzia, ma impediva che la richiesta presentata potesse essere trattata 

come “interpello del contribuente” sul piano degli effetti (Circolare n. 50/E del 31 

maggio 2001. Cfr. F. Magrini, “Alcune osservazioni sulla preventività dell’istanza di 

interpello”, in Corr. Trib., n. 13/2002, pag. 1147 e M. Basilavecchia, “Commento alla 

circolare n. 23/E del 16 maggio 2005 dell’Agenzia delle entrate”, in Corr. Trib., 2005, 

pag. 2173.). Successivamente, come rilevato, l’orientamento dell’Amministrazione 

finanziaria ha mostrato una sostanziale chiusura, precludendo per le istanze intempestive 

qualsivoglia risposta nel merito, anche solo a titolo di consulenza giuridica (Circolare n. 

32/E del 14 giugno 2010). 

 

Conclusioni 

Alla luce di quanto sopra evidenziato, sarebbe, quindi, auspicabile una differente lettura 

interpretativa dell’istituto dell’interpello nella sua accezione di istanza preventiva 

rispetto alla condotta posta in essere dal contribuente. 

Fermi restando i limiti normativi introdotti con il D.Lgs. n. 156/2015, che indubbiamente 

esplicitano una correlazione tra la richiesta di chiarimenti proposta dal contribuente e i 

termini di presentazione della dichiarazione, occorrerebbe superare gli ulteriori limiti 

posti dalla prassi della Amministrazione finanziaria - che comunque si era pronunciata 

anteriormente alle modifiche della disciplina della dichiarazione integrativa - 

approdando, anche in ossequio al principio di collaborazione, espressamente sancito 

dall’art. 10, comma 1, dello Statuto del contribuente, ad una nuova prospettiva 

dell’istituto, quale strumento di dialogo tra i soggetti del rapporto d’imposta. 

La possibilità di prospettare all’Amministrazione finanziaria un’incertezza circa la 

portata applicativa della norma anche a seguito della presentazione della dichiarazione, 

ma comunque entro i limiti temporali della sua emendabilità a favore del contribuente, 

non sembra contrastare con la ratio dell’istituto, volto a consentire al soggetto passivo di 

conoscere l’orientamento del Fisco in merito all’attuazione di una fattispecie dubbia. 

Soprattutto nelle circostanze in cui il contribuente abbia spontaneamente versato il 

tributo in ossequio ad un’applicazione “prudente” della norma, la successiva 

prospettazione del quesito in merito alla disposizione la cui interpretazione appare 

incerta, non pregiudicando l’interesse erariale all’autoliquidazione del tributo, rafforza 

la tutela del contribuente e, al contempo, agevola l’applicazione dei precetti tributari 
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anche qualora l’attuazione degli stessi sia già (temporaneamente ed al fine di superare 

l’incertezza interpretativa) intervenuta. 

Le eventuali situazioni creditorie a favore del contribuente, che dovessero maturare per 

effetto di risposte ad interpelli presentati solo dopo l’applicazione della norma, 

risulterebbero, pertanto, logicamente consequenziali all’interpretazione adottata 

dall’Amministrazione finanziaria e potrebbero trovare compimento nella possibilità di 

compensazione ovvero di rimborso del credito sorto all’esito delle indicazioni fornite 

dall’ente impositore. 

 

Note: 

[*] Avvocato Cassazionista - Docente a contratto di Diritto tributario presso l’Università di 

Teramo - Studio Associato, Consulenza legale e tributaria, corrispondente KPMG International. 

 

[**] Dottore commercialista e Revisore legale in Verona - Dottore di ricerca in diritto tributario 

- Studio Associato, Consulenza legale e tributaria, corrispondente KPMG International. 

[1] In attuazione dell’art. 6 della Legge n. 23 dell’11 marzo 2014 (c.d. Delega Fiscale) il 

Governo ha approvato il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 (c.d. Decreto delegato), i cui 

primi otto articoli sono stati dedicati esclusivamente alla revisione della disciplina degli 

interpelli. 

[2] Con l’art. 5 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 (c.d. Decreto fiscale, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 225 del 1° dicembre 2016), il legislatore ha significativamente 

modificato la disciplina della dichiarazione integrativa, prevedendo - tanto ai fini delle 

dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti d’imposta, quanto ai fini dell’IVA - la 

possibilità di presentare dichiarazioni integrative in diminuzione (a favore) e/o in aumento (a 

sfavore), entro i termini stabiliti per l’esercizio dell’attività di accertamento (cfr. prospetto 

sottostante). In particolare, per il tramite del suddetto intervento normativo, il legislatore ha 

inteso eliminare la discrasia che caratterizzava la situazione previgente le predette modifiche, 

ove le dichiarazioni integrative a favore (o in diminuzione) potevano essere presentate non 

oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 

successivo (c.d. termine breve), mentre le dichiarazioni integrative a sfavore potevano essere 

presentate fino al termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (c.d. 

termine lungo). 

[3] Nell’ambito delle sanzioni amministrative va richiamata l’esimente della “obiettiva 

incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria” che è prevista 

dagli artt. 6, del D.Lgs. n. 472/1997, 8, del D.Lgs. n. 546/1992 nonché 10, della Legge n. 

212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente). 

[4] L’art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 156/2015 stabilisce l’inammissibilità delle istanze 

di interpello se non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ossia “quando 

l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a 
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quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’art. 5, comma 2” 

(art. 11, comma 4, della Legge 27 luglio 2000, n. 212).  

[5] Resta impregiudicata l’autonomia dell’istanza di rimborso nei casi di errori materiali o 

duplicazioni negli obblighi di versamento, di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, atteso che 

nei predetti casi l’istanza ha la mera finalità di rettificare il versamento effettuato senza 

incidere sulla dichiarazione. Per le fattispecie in cui, invece, la situazione creditoria del 

contribuente trovi origine esclusivamente nella dichiarazione, si sono espressi in senso 

favorevole alla funzione assorbente della dichiarazione integrativa rispetto all’istanza di 

rimborso, G. Fransoni - F. Padovani, “Nuovi termini per la rettifica della dichiarazione: il 

legislatore semplifica e corregge la Cassazione”, in Corr. Trib., 2016, pag. 3365; M. Nussi, 

“Dichiarazione integrativa a favore: limiti per il contribuente”, in GT - Riv. giur. trib., 2016, 

pag. 946; S. Dorigo, “I chiarimenti di Assonime sulla nuova disciplina della dichiarazione 

integrativa a favore del contribuente”, in Corr. Trib., 2017, pag. 1410; L. Lovecchio, 

“Emendabilità della dichiarazione: crediti dell’integrativa a favore compensabili con il modello 

F24”, in Norme e tributi Mese, n. 12/2016. 

[6] Cfr. art. 2 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (“Statuto del contribuente”). 

[7] Recante il “Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e 

delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte 

dell’Amministrazione finanziaria, di cui all’art. 11, comma 5, della Legge n. 212 del 2000”. 

[8] La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, con parere n. 193/2000 

del 20 novembre 2000, nell’osservare che “la norma primaria non include tra i requisiti 

dell’interpello anche il carattere preventivo rispetto alla condotta del contribuente”, suggeriva 

di riformulare l’art. 1, comma 2, del Regolamento, prevedendo che il contribuente potesse 

“presentare l’istanza di cui al comma 1 anche dopo aver posto in essere il comportamento o 

dato attuazione alla norma oggetto di interpello, fermo restando che in tali casi il divieto di 

irrogare sanzioni di cui all’art. 5, commi 3 e 4, si applica solo per il periodo successivo alla 

scadenza del termine per la risposta”. Tale indicazione non veniva accolta dal Ministero delle 

Finanze, per “non confliggere con la disciplina del ravvedimento operoso”. 

[9] Per una ricostruzione evolutiva cfr. G. Glendi, “Abuso del diritto e novità sul processo 

tributario”, in C. Glendi - C. Consolo - A. Contrino (a cura di), Commento al D.Lgs. 128/2015 e 

al D.Lgs. 156/2015, Milano, 2016, pag. 99 e F. Pistolesi, Gli interpelli tributari, Milano, 2007, 

pag. 56, nota 35. 

[10] Laddove è noto che le disposizioni dello Statuto, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 

della Costituzione costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario derogabili o 

modificabili solo espressamente e mai da leggi speciali.  

[11] Per completezza occorre ricordare che nell’iter di stesura della nuova disciplina sugli 

interpelli il legislatore tributario non ha accolto la proposta della 6° Commissione Finanze e 

Tesoro del Senato, volta ad ampliare la nozione di preventività fino a ricomprendere tutto 

l’arco temporale nel quale il comportamento del contribuente è suscettibile di correzione 

avvalendosi del nuovo “ravvedimento operoso”, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 
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472/1997. Cfr. D. Conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo 

sull’imponibile - Dall’accertamento tributario alla compliance, Milano, 2017, pag. 83. 

[12] F. Pistolesi, Gli interpelli tributari, Milano, 2007, pag. 57. 

[13] Sul punto v. anche F. Pistolesi, “Il nuovo diritto di interpello nello statuto dei diritti del 

contribuente: il punto di vista dei professionisti”, in Giur. imp., n. 4/2016, pag. 9. Contra A. 

Cazzato, “Il ‘nuovo’ volto dell’interpello tributario alla prova della compliance allargata”, in il 

fisco, n. 17/2016, pag. 1621 ss., secondo la quale l’adozione di un concetto elastico di 

preventività dell’istanza, tale da consentire l’esercizio del diritto di interpello durante tutte le 

fasi del rapporto tributario, potrebbe comportare una trasformazione dell’istituto da 

strumento volto a conoscere preventivamente il comportamento dell’ente impositore a 

strumento volto a stimolare surrettiziamente il controllo dell’Amministrazione sulle attività di 

liquidazione e/o di accertamento della dichiarazione dei redditi del contribuente istante.  

[14] Cfr. D. Conte, Dal controllo fiscale sul dichiarato al confronto preventivo sull’imponibile - 

Dall’accertamento tributario alla compliance, Milano, 2017, pag. 82. 

[15] In tal senso potrebbero ritenersi superate - in quanto antecedenti alle modifiche della 

disciplina sulla correzione delle dichiarazioni - le osservazioni di R. Lupi in F. Crovato - D. 

Stevanato - R. Lupi, “Interpelli fiscali: preventività rispetto a cosa?”, in Dialoghi dir. trib., n. 

10/2004, pag. 1289. Secondo l’autore “la possibilità di rettifiche a favore del contribuente non 

mi sembra giustifichi la presentazione di interpelli di sorta, dal momento che 

l’Amministrazione finanziaria può essere attivata mediante una istanza di rimborso delle 

imposte già pagate; inoltre - in questa fase - il contribuente non è esposto ad alcuna sanzione, 

avendo già dichiarato, in ipotesi, più del dovuto”.  

[16] Diverse considerazioni dovrebbero, invece, interessare l’ipotesi (contraria) della 

correzione in aumento, ossia quando il contribuente “incerto” abbia assunto un 

comportamento “aggressivo” e intenda correggerlo successivamente alla risposta ad un 

interpello. In primo luogo, in tale situazione si dovrebbe considerare che la correzione della 

dichiarazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso - a seguito di una risposta 

dell’istanza dell’interpello contraria alla posizione “aggressiva” originariamente assunta dal 

contribuente -, potrebbe effettivamente comportare un pregiudizio erariale per effetto della 

riduzione delle sanzioni, rispetto a quelle applicabili in ipotesi di accertamento. È pur vero, 

tuttavia, che il ravvedimento e l’interpello rispondono alla stessa logica di tax compliance con 

l’Amministrazione finanziaria e che entrambi esercitano una funzione deflattiva del 

contenzioso tributario. In secondo luogo, si dovrebbe considerare che l’art. 5, comma 1, lett. 

f), del D.Lgs. n. 156/2015 dispone l’inammissibilità delle istanze di interpello laddove esse 

“vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di 

presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza”. Al contrario, 

per effetto delle modifiche apportate con la Legge n. 190 del 20 dicembre 2014 (Legge di 

stabilità 2015), il nuovo ravvedimento può trovare applicazione anche successivamente 

all’attività di verifica, prima della notifica degli atti impoesattivi. In sostanza, i due istituti non 

sarebbero perfettamente allineati, con l’effetto che l’interpello “postumo” potrebbe trovare 

applicazione nel caso di correzione a sfavore (o in aumento) in ipotesi circoscritte. 
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[17] Con l’art. 1, comma 6, della Legge n. 190/2014, il legislatore ha previsto l’estensione dei 

termini di accertamento nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa. Per effetto 

di tale disposizione, i termini per l’accertamento, di cui agli artt. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e 

57 del D.P.R. n. 633/1972, “decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, 

limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”. 

[18] Nel caso in cui l’Amministrazione fosse inerte nell’erogazione del rimborso richiesto, il 

contribuente sarebbe tenuto ad instaurare un giudizio, al fine di ottenere una sentenza 

favorevole e promuovere, in una fase successiva, il giudizio di ottemperanza.  
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA 

FISCO Autocertificazione convivente del de cuius 

Lo status di convivente può essere riconosciuto sulla base di una autocertificazione 
sebbene la convivenza con il de cuius non risulti da alcun registro anagrafico e la 
convivente superstite non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del 
suddetto. Per quanto attiene, invece, al diritto di abitazione (ex art. 1, comma 42, della 
legge n. 76/2016), l’Agenzia ha espressamente escluso che tale diritto “debba essere 
indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento 
attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario”. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2018, n. 37 

Scissione parziale asimmetrica non proporzionale 

Non costituisce un’operazione abusiva l’operazione di scissione parziale asimmetrica, 
non proporzionale, con costituzione di quattro S.r.l. unipersonali, posta in essere per 
porre rimedio alle divergenze di opinione tra i soci sulla gestione della società. L’Agenzia 
ha messo in evidenza che, in linea di principio, l’operazione di scissione è un’operazione 
fiscalmente neutrale. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2018, n. 36 

Contratti pubblici: imposta di bollo applicabile 

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di 
bollo in relazione ai documenti prodotti nell’ambito dei contratti pubblici di lavoro, 
servizi e forniture, nonché relativamente all’istanza di partecipazione alla procedura di 
gara e alle offerte economiche formulate dagli operatori nell’ambito del MEPAB (Mercato 
Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano). 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 12 ottobre 2018, n. 35 

Acquisti “elettronici” con VIM number 

Per quanto attiene alle fatture elettroniche d’acquisto, non è possibile procedere con 
l’apposizione, sulle singole fatture ricevute, del numero progressivo di registrazione. 
L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in tal caso, una facile individuazione della fattura 
può essere consentita tramite l’associazione informatica con i dati riportati all’interno 
dello specifico registro IVA.  
La correlazione è verificata tramite il riporto, sul registro degli acquisti, oltre che del 
numero di protocollo IVA, distinto per società e attribuito al momento dell’annotazione 
della fattura, anche del VIM number, associato virtualmente alle fatture, cui si aggiunge 
anche il progressivo e univoco numero attribuito alla fattura dal fornitore. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 34 

Rientro dei ricercatori con acquisto residenza 

Deve essere seguito dall’acquisizione della residenza fiscale italiana il rientro in Italia 
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del docente/ricercatore finalizzato allo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. 
L’acquisizione della residenza costituisce una condizione necessaria per beneficiare degli 
incentivi previsti dal legislatore per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero. 
Deve essere inoltre ravvisabile un collegamento fra il rientro in Italia e l’inizio 
dell’attività di docenza/ricerca all’interno del territorio dello Stato. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 33 

Impatriati: residenza estera per almeno due anni 

I soggetti che hanno svolto un’attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente 
all’estero per almeno due anni prima del trasferimento in Italia, e che siano risultati 
altresì residenti fiscalmente all’estero nel suddetto periodo, possono beneficiare del 
regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.  
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 32 

Sisma bonus: asseverazione del professionista  

Il contribuente non può fruire della detrazione prevista dal Sisma bonus nell’ipotesi in cui 
l’intervento effettuato consista nella demolizione e ricostruzione (con medesima 
volumetria e perimetro) di un nuovo edificio e non venga contestualmente allegata alla 
SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) l’asseverazione del progettista: in tal 
modo si certifica la classe di rischio dell’edificio precedente rispetto all’intervento e la 
classe di rischio conseguibile con l’esecuzione dell’intervento progettato. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 11 ottobre 2018, n. 31 

Fattura elettronica: no al rinvio per le PMI 

No all’avvio differito della fatturazione elettronica obbligatoria per categorie di 
contribuenti. Un avvio dell'obbligo di fattura elettronica con cadenze temporalmente 
diversificate a seconda della tipologia dei contribuenti introdurrebbe elementi di notevole 
complessità sia per gli operatori (e per i loro intermediari), sia per l'Agenzia delle 
Entrate. 
Camera dei Deputati, interrogazione 10 ottobre 2018, n. 5-00672 

Premi di risultato e welfare: questioni aperte 

Assonime ha analizzato le questioni di carattere operativo e interpretativo su cui ad 
oggi permangono ancora diversi e importanti dubbi relativamente alla disciplina dei premi 
di risultato e al welfare aziendale.  
Si ricorda in proposito che la legge di Bilancio 2016 ha stabilito che, nell’ipotesi in cui ai 
lavoratori dipendenti siano corrisposti dei premi collegati ai risultati raggiunti, tali 
emolumenti vengono assoggettati a un’imposta, pari al 10%, sostitutiva dell’IRPEF nonché 
delle relative addizionali regionali e comunali. 
Assonime, circ. 10 ottobre 2018, n. 22 

Spesometro, le comunicazioni di anomalia 

L’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto e modalità di invio delle comunicazioni 
relative alle anomalie riscontrate in sede di raffronto tra il volume d’affari dichiarato dai 
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soggetti titolari di partita IVA, e l’importo delle operazioni comunicate all’Agenzia delle 
Entrate ai sensi dell’art. 21, D.L. n. 78/2010 - c.d. spesometro. I contribuenti avranno la 
possibilità di regolarizzare gli errori commessi con il ravvedimento operoso, beneficiando 
della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle 
violazioni stesse. 
Agenzia delle Entrate, provv. 8 ottobre 2018, n. 237975 

Servizi sostitutivi di mensa tramite App 

Non rilevano per la determinazione del reddito di lavoro dipendente i servizi sostitutivi 
di mensa aziendale resi dal datore di lavoro tramite una App per smartphone. Per quanto 
attiene invece l’IRES non sono applicabili le limitazioni di deducibilità (di cui all’art. 109, 
comma 5, T.U.I.R.), relativamente alla spesa sostenuta dal datore di lavoro per la 
gestione dei predetti servizi. Per quanto riguarda l’IVA, trovano applicazione le aliquote 
ridotte del 4 e 10%. 
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 8 ottobre 2018, n. 3 

Conferimento di partecipazioni e scissione 

Il conferimento di partecipazioni in nuova società, con successiva scissione della società 
conferitaria in distinte società unipersonali, può costituire una fattispecie di abuso del 
diritto. Nell’ipotesi di iniziale conferimento, in un’unica società, delle partecipazioni che 
consentono di esercitare un controllo di diritto su un’altra società, verrebbe applicato il 
regime a realizzo controllato previsto dal T.U.I.R., che consentirebbe di non far emergere 
alcuna plusvalenza fiscalmente rilevante in capo al soggetto conferente.  
Tale regime non potrebbe essere invece applicato nell’ipotesi in cui le partecipazioni 
venissero direttamente conferite in distinte società unipersonali. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2018, n. 30 

E-fattura: piattaforma CNDCEC per gli studi 

Avviata il 17 settembre scorso la procedura per la fornitura della Piattaforma per l’invio e 
la ricezione delle fatture elettroniche: è messa a disposizione dei Commercialisti (per un 
lotto di documenti gratuiti), i quali potranno a loro volta concederla in uso ai propri 
clienti, e consentirà la gestione dei cicli attivi e dei cicli passivi. 
CNDCEC, informativa 8 ottobre 2018, n. 75 

Perdite deducibili per il contratto di vendor loan 

Le perdite realizzate da una società relative al vendor loan (capitale e interessi maturati e 
non incassati) sono deducibili a partire dal periodo d’imposta di ammissione del debitore 
alla procedura di concordato preventivo. Per quanto attiene alla svalutazione degli 
strumenti finanziari convertibili in azioni, tali titoli non rivestono affatto la natura fiscale 
di crediti, conseguentemente la svalutazione relativa alla quota capitale degli strumenti 
finanziari rileva fiscalmente nei periodi d’imposta nei quali sono state operate in bilancio 
le svalutazioni. 
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 8 ottobre 2018, n. 29 
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Precompilata: mutui, assicurazioni e condominio 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza le specifiche tecniche e le modalità di 
compilazione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati 
sulle parti comuni e relative cessioni del 2018. On line anche le specifiche tecniche per la 
trasmissione delle comunicazioni degli interessi passivi per contratti di mutuo del 2018 e 
quelle per le comunicazioni dei contratti e premi assicurativi del 2018. Le spese vengono 
comunicate ai fini della dichiarazione precompilata 2019. 
Agenzia delle Entrate, sito internet 

IMPRESA Privacy: registro delle attività di trattamento 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito internet, in 
data 8 ottobre 2018, le istruzioni sul registro delle attività di trattamento, previsto dal 
Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”): da predisporre in forma scritta, anche 
elettronica, il registro contiene le informazioni relative alle operazioni di trattamento 
svolte da imprese, liberi professionisti e associazioni. Inoltre, deve essere 
costantemente aggiornato a tutela dell'effettività dei trattamenti dei dati posti in essere.  
Garante Privacy, comunicato 8 ottobre 2018 

Elenco Professioni non organizzate: iscrizione 

Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di professioni 
non organizzate, promuoverne le finalità di valorizzazione delle competenze professionali 
degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, il Ministero dello Sviluppo 
economico ha comunicato alcune essenziali indicazioni operative alle quali le 
associazioni richiedenti dovranno attenersi: accanto ad una maggioranza di 
professionisti, possano essere iscritti anche soggetti societari o cooperativi e, in questo 
caso, con un diverso status . 
Min. Sviluppo economico, circ. 1° ottobre 2018, n. 3708/C 

LAVORO STP: caricamento massivo deleghe 

L’INPS ha comunicato che per ridurre e semplificare le operazioni di inserimento delle 
deleghe è stata sviluppata un’apposita funzionalità che consente il passaggio delle 
deleghe dai soci intermediari alla STP e il relativo caricamento massivo. Per usufruire 
del servizio, è necessario creare un file con tutte le informazioni relative al contribuente. 
La funzionalità permette la creazione di una delega per singola posizione contributiva o di 
una delega per intero soggetto contribuente. 
INPS, messaggio 11 ottobre 2018, n. 3760 

Artigiani e commercianti 2018: pronti gli F24 

L’INPS ha comunicato di aver ultimato la predisposizione dei modelli F24 utili al 
versamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti che si sono iscritti alla 
gestione previdenziale nel corso dell’anno 2018. Annunciato l’invio di e-mail di alert ai 
titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati.  
INPS, messaggio 11 ottobre 2018, n. 3754 
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AGENDA 
Scadenze dal 18 ottobre al 1° novembre 2018 

_____________________________________________________________________________________________ 

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 

 

 

OTTOBRE 

 

 

sabato 20 
Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale 

IVA per i soggetti che hanno aderito al MOSS 
 

lunedì 22  Comunicazione credito d'imposta pubblicità  

 
Trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di 

verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali 
 

giovedì 25 Assistenza fiscale: consegna Mod. 730/2018 integrativo  

 

Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni 

intracomunitarie per operatori con obbligo 

mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni 

 

martedì 30 
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle 

ritenute e dell'IVA mensile 
 

 
Registrazione contratti di locazione e versamento 

dell'imposta di registro 
 

mercoledì 31 Adempimenti IVA di fine mese  

 
Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei trasferimenti da 

o verso l'estero di mezzi di pagamento 
 

 
Comunicazione opzione per la determinazione del valore 

della produzione netta 
 

 Dichiarazione integrativa Unico ed IRAP anni precedenti  

 Imposta di bollo assolta in modo virtuale 
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Intermediari finanziari: comunicazione periodica 

all'Anagrafe tributaria 
 

 Invio telematico Mod. 770/2018  

 Opzione per il consolidato nazionale  

 
Opzione per la determinazione forfetaria in tema di 

tonnage tax 
 

 Opzione per la tassazione per trasparenza  

 Opzione per patent box  

 Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento  

 

Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2018 da 

parte delle società con periodo d'imposta non coincidente 

con l'anno solare 

 

 
Presentazione delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 

2 per mille 
 

 Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale  

 
Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2018 per 

soggetti non titolari di partita IVA 
 

 

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione 

integrativa Mod. 770 Semplificato/Ordinario o Mod. 770 

unificato anni precedenti 

 

 Remissione in bonis  

 

Termine ultimo per la presentazione in via telematica 

tramite Entratel o Internet della dichiarazione Redditi 

2018 e della dichiarazione IRAP 

 

 Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio  

 
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP 

soggetti a cavallo 
 

 

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla 

dichiarazione dei redditi Redditi 2018 da parte di società 

di persone che hanno avuto operazioni straordinarie 

 

 
Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 

2018 e IRAP 2018 società con esercizio a cavallo 
 

 
Versamento IVA in seguito ad adeguamento ai parametri 

per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2017 
 

 
Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017 
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Versamento rateale definizione agevolata ruoli dal 2000 al 

2016 
 

 Versamento seconda rata voluntary disclosure  

 
Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree 

pubbliche 
 

   

 


