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NOTIZIE IN SINTESI 
 

Nuova Sabatini: Comulabile il finanziamento - contributo “Nuova Sabatini” con il credito 
di imposta “Tremonti - quater” 

Sono state aggiornate le faq sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e, in particolare, è stato 
precisato che il finanziamento con il contributo “Nuova Sabatini” è cumulabile con il credito di 
imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui al D.L. n.91/14 (c.d. “Tremonti-quater”). La 
“Tremonti-quater” non concorre a formare il cumulo di cui all’art.7 del D.M. 27 novembre 2013 
relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”. Lo strumento agevolativo 
definito “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dall’art.2 del D.L. n.69/13 per l’acquisto di 
nuovi macchinari, impianti e attrezzature ha alla data del 31 agosto 2015 un plafond residuo di 
risorse pari a circa 2,8 miliardi di euro, prenotabili dalle Pmi che intendono investire in beni 
strumentali nuovi fino al termine ultimo del 31 dicembre 2016. 

(Ministero dello Sviluppo economico, Faq, 06/08/2015) 
 

 
 

Contribuenti minimi: I contribuenti minimi entrano nel Moss 

Il contribuente minimo che effettua una prestazione di commercio elettronico diretto (c.d. servizi di 
e-commerce) a un privato consumatore comunitario (c.d. B2C) deve assolvere l’Iva relativa 
all’operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, 
avvalendosi del regime Moss. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi 
di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori 
sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, 
con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della stessa. Pertanto, qualora un 
operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non 
soggetto passivo d’imposta comunitario, egli tenuto ad assolvere l’Iva relativa all’operazione resa 
nello Stato membro del cliente. È possibile adempiere a tale onere identificandosi nel Paese Ue 
oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss (MINI ONE STOP SHOP), come previsto 
dall’art.74-sexies del D.P.R. n.633/72. 

 (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.75, 28/08/2015) 
 

 
 

ABI: Aggiornato l’elenco delle banche aderenti all’Accordo per il Credito 2015 
L’Abi ha aggiornato sulla base delle adesioni ricevute dalle banche e dagli intermediari finanziari 
l’elenco degli istituti aderenti all’Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 
2017. L’elenco degli istituti aderenti è disponibile al link 
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-
per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese. 

(Associazione Bancaria Italiana, Elenco Banche aderenti, 07/08/2015) 

 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/art2DL69-2013.pdf
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese
https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese
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NEWS E INFORMATIVE 
 

Finalmente in G.U. il Decreto attuativo del credito per ricerca e sviluppo 2015/2019 
Lo scorso 29 luglio 2015 è stato pubblicato in GU il decreto n.174 del 27 maggio 2015 con il quale 
si completa il quadro normativo che consente, per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del 
credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. 
 

Soggetti interessati 

Possono beneficiare del credito tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica scelta, 
dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato, che effettuano 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero per i soggetti 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti effettuati nel 
quinquennio 2015-2019). 
 

Attività agevolate 

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo: 
1. lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze 

sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni pratiche-usi 
commerciali diretti; 

2. ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al 
fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, 
processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la 
ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui al punto 4); 

3. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati-trasformati in vista 
di applicazioni industriali o per finalità commerciali; 

4. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo di conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per 
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. 

In tale ultima categoria sono comprese anche le attività destinate alla: 
 definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi 

e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione, 
compresi gli studi di fattibilità, purché non destinati a scopi commerciali; 

 realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad 
esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il 
relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di 
dimostrazione o convalida). 
 

Spese agevolabili 

Nell’ambito delle attività sopra elencate sono agevolabili le seguenti spese per: 
 personale altamente qualificato (retribuzione lorda), si tratta di personale in possesso di un 

titolo di dottore di ricerca ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o 
estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifico. Il personale deve 
essere dipendente dell’impresa (con esclusione del personale addetto alle mansioni 
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amministrative, contabili, commerciali), oppure legato ad essa da un rapporto di collaborazione, 
ovvero costituito da lavoratori autonomi che svolgano, tuttavia, la propria attività presso le 
strutture dell’impresa; 

 ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, occorre in tal caso prendere in 
considerazione la misura e il periodo di utilizzo del bene da ammortizzare nella attività di ricerca 
e sviluppo e tenere conto dei limiti imposti dai coefficienti di cui al D.M. 31 dicembre 1988 e 
comunque di un costo unitario non inferiore a 2.000 euro (al netto dell’Iva);  

 
È possibile usufruire della agevolazione anche con riferimento ai beni in leasing, in questo caso il 
costo agevolabile è costituito dalla quota capitale del canone, secondo la quota deducibile prevista 
dell’art.102 Tuir, sempre rapportata all’effettivo impiego del bene nell’attività in ricerca e sviluppo 
e alla locazione non finanziaria, in tal caso le quote di ammortamento agevolabili sono determinate 
applicando i coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988 al costo storico 
risultante dal contratto di locazione. 

 
 contratti di ricerca, stipulati con università e/o enti di ricerca e/o organismi equiparati/altre 

imprese, comprese le start-up innovative, detti contratti non possono essere considerati ai fini 
in esame se stipulati con soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’impresa 
ovvero sono controllati dalla stessa o dalla medesima società che controlla l’impresa;  

  
I contratti devono in ogni caso essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati 
dell’unione europea, aderenti allo Spazio Economico Europeo (See) ovvero in Stati che consentono 
un adeguato scambio di informazioni. 

 
 competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o 

biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale 
anche acquisite da fonti esterne; 

 spese sostenute per l’attività di certificazione contabile, nel limite massimo di 5.000 euro (per le 
sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive del collegio sindacale). 

 

Misura del credito di imposta 

Due sono le condizioni per accedere al credito di imposta: 
 le spese sostenute nell’attività di ricerca e sviluppo per ciascun periodo d’imposta devono 

essere almeno pari a 30.000 euro  
 è necessario che esse realizzino un incremento della spesa media annuale dei 3 periodi 

d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese costituite 
successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 detta media è pari a zero). 

Al verificarsi delle due condizioni il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di 5 milioni 
di euro per ciascun beneficiario nella misura del: 
 50% della spesa incrementale in relazione al personale altamente qualificato e ai contratti di 

ricerca stipulati con università e/o enti e organismi di ricerca e/o imprese; 
 25% della spesa incrementale in relazione agli strumenti ed attrezzature di laboratorio 

competenze tecniche e privative industriali. 
 

Modalità di fruizione 

Il credito d’imposta deve essere indicato nel modello Unico relativo al periodo d’imposta nel quale le 
spese agevolabili sono state sostenute, esso non concorre né alla determinazione del reddito 
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tassabile ai fini Irpef/Ires né alla base imponibile Irap, non rileva inoltre ai fini del rapporto di 
deducibilità degli interessi passivi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal 
periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi 
relativamente alle spese 2015 il primo utilizzo potrà avvenire nel 2016).  
Al credito così determinato non si applicano:  
 il limite massimo di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU di cui all’art.1, co.53 

L. n.244/07 e pari a 250.000 euro; 
 il limite massimo di compensabilità di cui all’art.34 L. n.388/00 e pari a 700.000 euro; 
 il divieto di compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed 

accessori di ammontare superiore a 1.500 euro. 
Infine va ricordato che il credito per ricerca e sviluppo è cumulabile con il credito d’imposta previsto 
per l’assunzione di personale altamente qualificato di cui all’art.24 D.L. n.83/12. 
 
 
 

Integrazioni e correzioni possibili entro il 30 settembre 2015 
Ricordiamo a tutti gli associati che, il prossimo 30 settembre 2015, scade il termine per provvedere 
all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2014. Entro 
tale data si dovrà provvedere, tramite un intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014 già predisposte negli 
scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2015 rappresenta anche il termine 
ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (sia unificata che in 
forma autonoma). 
 

Ulteriore documentazione relativa al 2014 per integrazione dichiarazioni 
Con la presente si intende ricordare agli associati che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di 
ulteriore documentazione relativa al 2014 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza 
non presa in esame, entro la scadenza del 30 settembre 2015 è possibile integrare le informazioni 
contenute nella dichiarazione Unico 2015, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata 
correttamente.  
Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2014 qualora in precedenza si sia 
ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione 
evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 
giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. 
Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere 
omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il 
contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso 
così innovato dall’art.1, co. da 634 a 640 L. n.190/14.  
Pertanto, qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, 
Ires, Irap ed Iva non eseguiti nell’anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, sarà possibile 
farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo 
della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell’art.13, co.1, lett. b-bis) D.Lgs. 
n.472/97. 
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Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti  
Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2015 è possibile integrare anche le 
dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti.  
 

Investimenti all’estero 
Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle 
persone fisiche residenti in Italia che detengono alla data del 31 dicembre 2014 sia investimenti 
all’estero e attività estere di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che 
patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.) a titolo di proprietà o di altro diritto reale 
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul 
valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti 
correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). 
 

Visto di conformità imposte dirette 
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi 
alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive 
delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere 
l’apposizione del visto di conformità.  
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che 
abbiano utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e 
addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2014. Pertanto, la 
semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per 
importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto. 
La Circolare n.28/E/14 fornisce per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata una check list 
nella quale sono evidenziati i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto, precisando che 
gli stessi vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati 
dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. 
In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad 
ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli dal 
parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va 
da 258 a 2.582 euro.  
Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica 
della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore 
contabile. 
 
 
 
 

Detrazione IRPEF/IRES 65%. Scade il 30 settembre 2015 il termine per rettificare le schede 
inviate all’ENEA in relazione al 2014 

Scade il 30 settembre 2015 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’Enea, 
che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires 
(detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 
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2014 e portate in detrazione nel modello Unico 2015 o nel modello 730/2015. L’Agenzia delle 
Entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all’Enea entro il termine di 90 giorni dal 
termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell’indicazione degli 
importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o 
integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la 
precedente. 

La procedura per la fruizione della detrazione del 65% non prevede alcun obbligo preventivo 
all’inizio dei lavori. È obbligatorio, invece, inviare telematicamente all’Enea entro 90 giorni dal 
termine dei lavori, la scheda informativa e, se necessario, copia dell’attestato di certificazione (o 
qualificazione) energetica.  

L’invio all’Enea di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2015 per il periodo di imposta 2014) 
nella quale la spesa viene portata in detrazione. Non occorre procedere alla rettifica della scheda 
informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o 
della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più 
contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il 
sostenimento e la misura dell’onere. 
 

Nel caso, invece, di omessa comunicazione all’Enea entro il termine di 90 giorni è possibile, al 
fine di evitare la decadenza dall’agevolazione, utilizzare la procedura di remissione in bonis. A tal 
fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all’Enea non precedentemente 
effettuata e versare la sanzione di 258 euro entro il termine di presentazione della prima 
dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. 
Se, per esempio, il 90° giorno successivo al termine dei lavori coincide con il 3 marzo 2015, l’invio 
della comunicazione all’Enea deve essere effettuato entro il 30 settembre 2015 con il 
versamento della sanzione di 258 euro con il codice tributo 8114. 

 
 
 

Novità IVA della legge europea 2014 
È entrata in vigore il 18 agosto scorso la Legge Europea 2014 (la L. n.115/15) che al suo interno 
contiene alcune disposizioni in materia di Iva che possono assumere rilevanza per i soggetti che 
operano tradizionalmente con l’estero. 
 

Servizi connessi a importazioni di beni di modico valore 
La prima novità è contenuta nell’articolo 12 e riguarda le prestazioni di servizi connesse alle 
importazioni di beni di modico valore nonché le importazioni di carattere non commerciale.  
Per effetto di una modifica apportata all’articolo 9 del d.P.R. n.633/72 e consistente nell’aggiunta di 
un nuovo n.4-bis), che va a sanare la procedura di infrazione n.2012/2088 pendente sull’Italia, alle 
prestazioni di servizi accessori a spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore 
non trascurabile viene riconosciuto il beneficio della non imponibilità a prescindere dal loro 
assoggettamento ad Iva in dogana.  
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Condizione per poter godere di tale beneficio è che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi 
nella base imponibile e cioè nel valore dei beni dichiarati in dogana all’atto della importazione.  
 

Beni inviati in conto lavorazione in altro Paese Ue 
La seconda novità è invece contenuta nel successivo articolo 13 e riguarda una fattispecie 
certamente di più frequente rilevanza e con aspetti di maggior delicatezza. Le modifiche, introdotte 
allo scopo di adeguare le disposizioni interne a quelle contenute nella direttiva 2006/12/Ce, 
riguardano gli articoli 38 e 41 del D.L. n.331/93 e in particolare il caso dei trasferimenti di beni inviati 
a scopo di lavorazione in un altro Paese della UE. 
Prima delle richiamate modifiche le norme interne concedevano la possibilità di evitare la tassazione 
ai fini Iva dell’operazione “a destino” anche se la merce, dopo la lavorazione in altro Paese UE, 
proseguiva il proprio percorso in altro paese.   
Per effetto delle richiamate modifiche, ai predetti trasferimenti viene ora riconosciuta l’applicazione 
del regime sospensivo solo se la merce, una volta fuoriuscita per subire delle lavorazioni in altro 
paese UE, rientra unicamente nel paese di provenienza.  
 
 
 

La remissione in bonis 
Le norme prevedono, a favore del contribuente, una norma di salvataggio (c.d. remissione in bonis), 
in forza della quale la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, 
subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale 
non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o 
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle 
quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza. 
Per accedere al beneficio è però necessario che il contribuente: 
1) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; 
2) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di 

presentazione della prima dichiarazione utile; 
3) versi contestualmente l'importo della sanzione di 258 euro, senza possibilità di avvalersi della 

compensazione. 
In sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con 
l’espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l’erario, nemmeno in 
termini di pregiudizio per l’attività di accertamento. 
 

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis 
Nella tabella che segue sono rappresentate le ipotesi in cui può essere utilizzato, con certezza, il 
rimedio descritto. 

Tardiva presentazione 

modello Eas enti 

associativi 

 Per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei corrispettivi, delle quote 

e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i 

dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello, al fine di 

consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla 

data di costituzione dell'ente.  

 Con la remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti 

dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto 
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possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di 

presentazione del modello UNICO successivo all'omissione, versando 

contestualmente la sanzione pari a 258 euro.  

Opzione Iva di gruppo 

 La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la 

presentazione dell'apposito modello IVA 26 entro il termine di liquidazione e 

versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base 

alle vigenti disposizioni) 

 Avvalendosi della remissione in bonis, il mancato invio del modello IVA 26 è sanabile 

entro il 30-09 

Enea comunicazione di 

fine lavori 

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato 

all’invio di apposita comunicazione all’ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), 

in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis.  

L’istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi: 

 Comunicazioni omesse; 

 Comunicazioni annullate; 

 Comunicazioni compilate on line ma non inviate 

Cedolare secca e 

remissione in bonis 

La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare 

secca può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, 

non è possibile la remissione se: 

 si è già pagata l’imposta di registro; 

 non si è inviata la raccomandata all’inquilino, in quanto l’inadempimento non è 

verso l’agenzia dell’entrate bensì un altro soggetto 

 

Nella tabella che segue, invece, sono riepilogate le ipotesi per le quali manca una conferma ufficiale 
sul possibile utilizzo della remissione in bonis, per il semplice motivo che la manifestazione 
dell’opzione non viene più veicolata (dal 2015) con l’invio di apposito modello, bensì all’interno della 
dichiarazione dei redditi. 
 

Tassazione per 

trasparenza società di 

capitali 

L’opzione, irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata ed esercitata da 

tutte le società, è comunicata all’Amministrazione finanziaria “con la dichiarazione 

presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.  

Consolidato fiscale 

L’esercizio congiunto dell’opzione deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate con 

la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende 

esercitare l’opzione.  

Non trovano, invece, rappresentazione in dichiarazione altri eventi connessi al 

consolidato fiscale, quali la comunicazione dell’interruzione della tassazione di gruppo 

(art.13 del D.M. 9 giugno 2004) o la comunicazione per l’importo delle perdite residue 

attribuito a ciascun soggetto in caso di mancato rinnovo dell’opzione (art.14 del citato 

D.M.), cui deve essere data evidenza attraverso una separata comunicazione da inviare 

entro 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dal verificarsi dell’evento interruttivo o dal 

termine per la presentazione della dichiarazione.  

Opzione Irap da 

bilancio 

La relativa opzione non è più comunicata entro 60 giorni dall’inizio del periodo 

d’imposta per il quale la si esercita, ma con la dichiarazione Irap presentata nel periodo 

d’imposta a decorrere dal quale viene esercitata. 
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Tonnage Tax 

Dal 2015, i soggetti Ires potranno calcolare il proprio reddito imponibile con le modalità 

proprie del regime qualora comunichino un’opzione in tal senso all’Agenzia delle 

Entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si 

intende esercitare l’opzione. 

 

Secondo la migliore dottrina la remissione in bonis dovrebbe trovare applicazione anche per queste 
casistiche, ma, mancando una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia, si raccomanda la massima 
cautela. 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  
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APPROFONDIMENTI 
 

La gestione contabile dei contributi 
Nell’attuale realtà economica le imprese fanno spesso ricorso a sovvenzioni da parte di enti che si 
concretizzano nella elargizione di contributi. Si tratta di erogazioni in denaro o in natura a fondo 
perduto effettuate da enti pubblici o privati allo scopo di sostenere l’economia, indirizzate verso 
settori economici, aree svantaggiate o indirizzate ancora verso determinati soggetti. Possono essere 
correlati con oneri specificamente individuati o possono essere erogati al mero scopo di aumentare 
le risorse patrimoniali di un’impresa, in maniera generalizzata. La distinzione tra le varie tipologie di 
contributo trova fondamento nella differente destinazione economica: 
 contributi in conto esercizio (conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al 

finanziamento di esigenze di gestione); 
 contributi in conto capitale (conferimenti destinati ad aiutare il potenziamento, la crescita o la 

ristrutturazione del patrimonio aziendale); 
 contributi in conto impianti (conferimenti concessi specificamente per consentire l’acquisizione 

di beni strumentali ammortizzabili).   
 

I contributi in conto esercizio 
Sono contributi in conto esercizio le sovvenzioni erogate dallo Stato o da altri enti pubblici con la 
finalità di diminuire l’incidenza di costi generali o specifici di natura ordinaria. Vanno imputati 
contabilmente per competenza nel momento in cui l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del 
contributo secondo ragionevole certezza: il diritto alla erogazione sorge in base a contratto ovvero a 
seguito di delibera o decreto di liquidazione (nel caso di contributi pubblici). La corretta 
classificazione nelle voci del Conto economico dipende dalla natura del contributo: 

 A)5): se il contributo integra ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie, 
ovvero se riduce i relativi costi; 

 C)16): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti; 
 C)17): se il contributo riduce costi di natura finanziaria di competenza dell’esercizio; 
 E)20): se il contributo viene erogato in conseguenza di fatti eccezionali. 
ll ricavo va imputato a fronte del sostenimento di costi specifici per i quali i contributi sono stati 
erogati e, qualora i costi siano sostenuti in più esercizi, i contributi andranno proporzionalmente 
ridistribuiti negli esercizi di competenza, anche se già totalmente incassati. Se la certezza di 
erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in cui si sono verificati i fatti gestionali cui si 
riferiscono, il ricavo non rispetterà il principio di correlazione con il costo a cui è riferito ma andrà 
iscritta una sopravvenienza attiva ordinaria, da imputare alla voce A)5) del Conto economico.  
 
Ai sensi dell’art.28, co.2 D.P.R. n.600/73 Regioni, Province, Comuni, nonché tutti gli altri Enti 
pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sul reddito 
(Irpef/Ires), con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi 
quelli per l’acquisto di beni strumentali, al momento dell’erogazione delle somme. Le singole leggi 
che disciplinano i contributi possono, in ogni caso, prevedere deroghe. 

Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei contributi in conto esercizio riguardano il 
momento dell’ottenimento del contributo e il momento dell’incasso del contributo: 
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 Decreto di liquidazione contributo Regione Emilia Romagna: 
 

08/08/2015 Credito vs Enti pubblici (Sp) a 
Contributi conto 

esercizio (Ce) 
8.000,00 8.000,00 

 

 Accredito su conto corrente contributo in conto esercizio: 
 

30/11/2015 
Banca c/c (Sp) 

Erario c/ritenute acconto 4% (Sp) 
a 

Credito vs Enti 

pubblici (Sp) 

7.680,00 

320,00 

 

8.000,00 

 

I contributi in conto capitale 

Sono contributi in conto capitale i proventi in denaro o in natura erogati per un generico 
potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura di perdite, senza che la 
loro concessione sia subordinata alla realizzazione di uno specifico investimento. L’iscrizione in 
bilancio con il criterio di competenza del contributo in conto capitale costituisce un provento 
straordinario, rappresentato da una sopravvenienza attiva, rilevante fiscalmente al momento 
dell’incasso (voce E)20) del Conto economico). La tassazione della sopravvenienza attiva 
straordinaria può avvenire a scelta del contribuente o per intero nell’esercizio di incasso oppure in 
quote costanti in un arco temporale al più di 5 periodi di imposta: qualora l’impresa scelga la 
seconda modalità è obbligatorio lo stanziamento delle imposte differite. 

Dal punto di vista pratico le scritture contabili dei contributi in conto capitale riguardano il momento 
dell’ottenimento del contributo e il momento dell’incasso del contributo, che ipotizziamo 
nell’esempio seguente avvengano nello stesso periodo di imposta, oltre allo stanziamento delle 
imposte differite qualora la tassazione avvenga in più esercizi: 

 

 Decreto di liquidazione contributo Comune di Finale Emilia: 
 

08/08/2015 Credito vs Enti pubblici (Sp) a 

Sopravvenienze 

attive straordinarie 

(Ce) 

5.000,00 5.000,00 

 

 Accredito su conto corrente contributo in conto capitale: 
 

30/09/2015 
Banca c/c (Sp) 

Erario c/ritenute acconto 4% (Sp) 
a 

Credito vs Enti 

pubblici (Sp) 

4.800,00 

200,00 

 

5.000,00 

 

Scegliendo l’impresa di rateizzare la tassazione del contributo in conto capitale in 5 periodi di 
imposta, occorre calcolare le imposte differite Ires relative ai 4/5 rateizzati (4.000 euro * 0,275): 
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31/12/2015 Imposte Ires differite (Ce) a 
Fondo imposte 

differite (Sp) 
1.100,00 1.100,00 

 

Negli esercizi successivi si procederà allo storno del fondo imposte differite per la quota di imposte 
dovute in ciascuno dei periodi di imposta oggetto della rateazione: 
 

31/12/2016 Fondo imposte differite (Sp) a 
Imposte Ires  

differite (Ce) 
275,00 275,00 

 

I contributi in conto impianti 
Sono contributi in conto impianti le somme erogate da un ente pubblico per l’acquisto o la 
costruzione di immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili. La società beneficiaria può 
essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni cui essi si riferiscono per un determinato 
tempo, stabilito dalla norma istitutiva del contributo. Vi sono due metodi alternativi per 
l’imputazione dei contributi in conto impianti a Conto economico: 

1. metodo indiretto: il ricavo viene iscritto alla voce A)5) e rinviato per competenza agli esercizi 
successivi mediante l’iscrizione di risconti passivi. L’accredito del contributo a conto economico 
deve essere proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato e, pertanto, deve prendere a 
riferimento l’aliquota utilizzata per l’ammortamento dell’immobilizzazione. Se il processo di 
ammortamento dei beni è iniziato in un esercizio precedente a quello in cui il contributo è 
deliberato, le quote di contributo riferibili agli esercizi pregressi costituiscono una 
sopravvenienza attiva; 

2. metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni 
cui si riferisce. In tal modo il contributo non viene iscritto a conto economico ma il risultato 
d’esercizio è correttamente influenzato dal contributo perché l’ammortamento del bene 
strumentale viene calcolato sul valore del bene al netto dell’importo del contributo. La quota 
annua di ammortamento è più bassa dell’importo corrispondente alla quota annua di 
contributo che sarebbe stata iscritta con il metodo indiretto a conto economico. 

I principi contabili non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione ma 
prevedono l’obbligo di indicazione in nota integrativa del metodo di contabilizzazione prescelto. 
Esemplifichiamo il contributo in conto impianti dovendo contabilizzare il credito di imposta per 
l’acquisto di beni strumentali nuovi “c.d. Tremonti-quater”. Viene effettuato un nuovo investimento 
in un macchinario nuovo in data 30/04/2015 dell’importo di 300.000 euro. Il credito d’imposta 
spettante è pari a 25.000 euro. L’aliquota di ammortamento del macchinario è del 10%: 
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1. Metodo indiretto 

 Fattura di acquisto del macchinario 
 

30/04/2015 
Impianti e macchinari specifici (sp) 

Iva conto acquisti (sp) 
a 

Debito verso 

Fornitori (sp) 

300.000,00 

 

66.000,00 

 

 

366.000,00 

 

 Iscrizione del contributo in conto impianti  
 

30/04/2015 
Credito verso Erario ex D.L. n.91/14 

(Sp) 
a 

Contributi in conto 

impianti (ce) 
25.000,00 25.000,00 

 

 Rilevazione ammortamento macchinario 
 

31/12/2015 
Amm.to impianti e macchinari 

specifici (Ce) 
a 

Fondo amm.to 

impianti macchinari 

specifici (Sp) 

30.000,00 30.000,00 

 

 Risconto dei 9/10 del contributo in conto impianti  
 

31/12/2015 Contributi in conto impianti (Ce) a 
Risconti passivi  

(Sp) 
22.500,00 22.500,00 

 

2. Metodo diretto 

 Fattura di acquisto del macchinario 
 

30/04/2015 
Impianti e macchinari specifici (Sp) 

Iva conto acquisti (Sp) 
a 

Debito verso 

Fornitori (sp) 

300.000,00 

 

66.000,00 

 

 

366.000,00 

 

 Iscrizione del contributo in conto impianti a riduzione del valore del bene strumentale 
 

30/04/2015 
Credito verso Erario ex D.L. n.91/14 

(Sp) 
a 

Impianti e 

macchinari specifici 

(Sp) 

25.000,00 25.000,00 

 

 Rilevazione ammortamento macchinario 
 

31/12/2015 
Amm.to impianti e macchinari 

specifici (Ce) 
a 

Fondo amm.to 

impianti e 

macchinari specifici 

(Sp) 

27.500,00 27.500,00 
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In entrambe le modalità di contabilizzazione l’impatto economico sul risultato d’esercizio è di 27.500 
euro, corrispondente alla quota di ammortamento del macchinario (30.000 euro) al netto del 
contributo in conto impianti (2.500 euro). 

 con il metodo indiretto tali due valori derivano dai mastrini dei conti “Contributi in conto 
impianti” e “Amm.to impianti e macchinari specifici” 

 con il metodo diretto, invece, non essendovi l’iscrizione dell’ammontare del contributo in conto 
impianti a Conto economico, il saldo algebrico di 27.500 euro è desumibile dal conto “Amm.to 
impianti e macchinari specifici”. 

 

Testo della news di approfondimento testo della news di approfondimento testo della news di 
approfondimento testo della news di approfondimento testo della news di approfondimento testo 
della news di approfondimento testo della news di approfondimento testo della news di 
approfondimento testo della news di approfondimento testo della news di approfondimento testo 
della news di approfondimento testo della news di approfondimento testo. 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  
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SCADENZIARIO 
 
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 
 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2015, con il 
commento dei termini di prossima scadenza.  
 
Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo 
seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’art.7 
D.L. n.70/11.  
Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i 
soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna 
maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015. 
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di 
provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali 
a regime. 

 

SCADENZE PARTICOLARI 

21 
settembre 

Modello 770/2015 Semplificato e Ordinario 
I sostituti di imposta ed altri soggetti che hanno corrisposto somme e valori 
soggetti a ritenuta alla fonte sui redditi devono presentare entro oggi il modello 
770/2015. 

 
 

SCADENZE FISSE 

16 
settembre 

Versamenti Iva mensili  
Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 
mese di agosto (codice tributo 6008). 
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3 d.P.R. 
n.100/98) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. 
 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7) 
Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 
2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 
6/7, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle 
imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 
2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi 
previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui 
redditi 2014 a saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 
anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 
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separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. 

 Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi 
di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7)  
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza 
rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo 
di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, 
unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o 
gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 
anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 
separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. 
 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8) 
Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 
2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano 
entro oggi la seconda rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte 
sostitutive, dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 
risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali 
alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a 
saldo ed in acconto. 
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade 
anche il versamento dell’acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione 
separata non assoggettati a ritenuta d’acconto. 
 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I 
rata 16/6 o 6/7) 
Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il 
pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il 
versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la 
quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto 
per il 2015.  
 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino 
applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7) 
Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della terza 
rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 
2015.  
 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino 
applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8) 
Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno 
scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il 
versamento della prima rata in data 20/8 versano oggi la seconda rata delle 
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imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015.  

 Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono 
effettuare il versamento della quarta rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali 
imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015. 

 Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento 
maggiorato (I rata 16/7) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono 
effettuare il versamento della terza rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali 
imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 
con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione 
della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 
risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione 
di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15. 
 

Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno 
approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio pagamento 
maggiorato (I rata 20/8) 
Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che 
hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono 
effettuare il versamento della seconda rata dell’Ires e dell’Irap e delle eventuali 
imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 
con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione 
della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell’Iva 2014 
risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione 
di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15. 
 

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale 
Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, 
risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento 
rateale, devono versare la settima rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, 
utilizzando il codice tributo n.6099. 
 

Versamento dei contributi Inps 
Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di 
lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di 
agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di 
associazione in partecipazione.  
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Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute 
alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente 
unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati 
al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi 
di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, 
sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. 
 

Versamento ritenute da parte condomini 
Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi 
corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate 
nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. 
 

Accise - Versamento imposta 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa 
soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. 
 

Presentazione dichiarazione periodica Conai 

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita 
al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con 
cadenza mensile. 

21 
settembre 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 
Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 
3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, 
ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 20 agosto. 

25 
settembre 

Presentazione elenchi Intrastat mensili  
Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine 
per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle 
cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.  

30 
settembre 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6 
Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento 

rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno 
effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine 
di versamento della V rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 
Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7 
Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento 
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rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno 
effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio 
scade oggi il termine di versamento della IV rata di tutte le imposte derivanti dal 
modello Unico 2015. 
 

Comunicazioni di acquisto da San Marino 

Scade oggi il termine per l’invio telematico, modello polivalente, delle operazioni 
di acquisto da operatori aventi sede, residenza o domicilio nella Repubblica di San 
Marino annotate nei registri Iva nel mese di agosto. 
 

Presentazione elenchi Intra 12 mensili 
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per 
l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari 
effettuati nel mese di agosto. 
 

Presentazione del modello Uniemens Individuale 

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle 
retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai 
dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione 
relativi al mese di agosto.  
 

Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di 
locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01 settembre 15. 

 

Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi 

Scade oggi, il termine per le persone fisiche, società di persone e soggetti Ires (per 
questi ultimi nei casi di esercizio che si chiude nel mese di dicembre) per l’invio 
telematico delle dichiarazioni dei redditi modello Unico 2015 e modello Irap 2015, 
nonché del modello Iva 2015 in via autonoma. 

 

Variazione codice attività 
Scade oggi il termine entro il quale, senza applicazione di sanzioni, può essere 
effettuata la comunicazione del codice attività prevalente, non precedentemente 
comunicato o comunicato in modo errato, da utilizzare ai fini degli studi di 
settore.  
 

Rimborso Iva comunitaria 
Scade oggi il termine , non sanabile, per l’invio delle richieste di rimborso per l’Iva 
pagata in paesi europei nel 2014 da soggetti italiani. 

15 ottobre Registrazioni contabili 
Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 
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scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle 
fatture di importo inferiore ad 300 euro. 
 
Fatturazione differita 
Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le 
consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. 
 
Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche 
Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i 
corrispettivi ed i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese 
precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di 
lucro.  

 
 
 
 

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it  

 

 


