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Informative e news per la clientela di studio

 

 

Oggetto: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015

 

 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.23/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che caratterizzano il 

ravvedimento operoso dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Si ricorda che l’istituto in analisi consente al contribuente di rimediare spontaneamente ad errori ed 

omissioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili.

Molto frequente è l’utilizzo del ravvedimento nel caso di versamenti tardivi od omessi, anche se i benefici si 

possono apprezzare in altre ipotesi (tardivo invio della dichiarazione, mancata fatturazione, etc.) 

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti di novità:

1) differenziazione delle regole per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;

2) ampliamento del termine per aderire al ravvedimento;

3) riduzione delle cause ostative che impediscono la sanatoria;

4) previsione di una più ampia gamma di riduzione delle sanzi

5) differenziazione delle regole in relazione al tipo di tributo interessato.

 

Le particolarità per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Una prima novità evidente riguarda il panorama tributario di riferimento; infatti, se fino al 2014 e

solo set di regole valevole per tutti i tributi, a decorrere dal 2015 vi sono due comparti ben distinti:

• quello dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap, Iva, registro, addizionali, 

imposte sostitutive, etc.); 

• quello dei tributi diversi, quali quelli locali (Imu, Tasi, etc.) e regionali (concessioni, tasse 

automobilistiche, etc.). 

La distinzione appare importante, in quanto a seconda del comparto di riferimento trovano (o meno) 

applicazione le novità che verranno più

 

La riduzione delle cause ostative 

Sino al 2014, il ravvedimento era ammesso nella sola ipotesi in cui fosse legato ad un comportamento 

spontaneo del contribuente; infatti, il beneficio della riduzione delle sanzioni era accordato a con

che la violazione non fosse già stata constatata o fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.

A decorrere dal 2015, invece: 

• la preclusione di cui sopra resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall’Agenzia delle 

Entrate; 

• la preclusione di cui sopra viene eliminata, nel caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

Tuttavia, in tale ipotesi, il ravvedimento non è possibile in caso di notifica:

- di avviso di accertamento o di liquidazione;

Informative e news per la clientela di studio 

 

Ai gentili Clienti

Loro sedi 

ggetto: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2015 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.23/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che caratterizzano il 

dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015.

Si ricorda che l’istituto in analisi consente al contribuente di rimediare spontaneamente ad errori ed 

omissioni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili. 

l’utilizzo del ravvedimento nel caso di versamenti tardivi od omessi, anche se i benefici si 

possono apprezzare in altre ipotesi (tardivo invio della dichiarazione, mancata fatturazione, etc.) 

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti di novità: 

ifferenziazione delle regole per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;

ampliamento del termine per aderire al ravvedimento; 

riduzione delle cause ostative che impediscono la sanatoria; 

previsione di una più ampia gamma di riduzione delle sanzioni; 

differenziazione delle regole in relazione al tipo di tributo interessato. 

Le particolarità per i tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate 

Una prima novità evidente riguarda il panorama tributario di riferimento; infatti, se fino al 2014 e

di regole valevole per tutti i tributi, a decorrere dal 2015 vi sono due comparti ben distinti:

quello dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap, Iva, registro, addizionali, 

o dei tributi diversi, quali quelli locali (Imu, Tasi, etc.) e regionali (concessioni, tasse 

La distinzione appare importante, in quanto a seconda del comparto di riferimento trovano (o meno) 

applicazione le novità che verranno più oltre commentate.  

Sino al 2014, il ravvedimento era ammesso nella sola ipotesi in cui fosse legato ad un comportamento 

spontaneo del contribuente; infatti, il beneficio della riduzione delle sanzioni era accordato a con

che la violazione non fosse già stata constatata o fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza.

a preclusione di cui sopra resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall’Agenzia delle 

la preclusione di cui sopra viene eliminata, nel caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

avvedimento non è possibile in caso di notifica: 

di avviso di accertamento o di liquidazione; 
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L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.23/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che caratterizzano il 

dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità per il 2015. 

Si ricorda che l’istituto in analisi consente al contribuente di rimediare spontaneamente ad errori ed 

l’utilizzo del ravvedimento nel caso di versamenti tardivi od omessi, anche se i benefici si 

possono apprezzare in altre ipotesi (tardivo invio della dichiarazione, mancata fatturazione, etc.)  

ifferenziazione delle regole per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate; 

Una prima novità evidente riguarda il panorama tributario di riferimento; infatti, se fino al 2014 esisteva un 

di regole valevole per tutti i tributi, a decorrere dal 2015 vi sono due comparti ben distinti: 

quello dei tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (Irpef, Ires, Irap, Iva, registro, addizionali, 

o dei tributi diversi, quali quelli locali (Imu, Tasi, etc.) e regionali (concessioni, tasse 

La distinzione appare importante, in quanto a seconda del comparto di riferimento trovano (o meno) 

Sino al 2014, il ravvedimento era ammesso nella sola ipotesi in cui fosse legato ad un comportamento 

spontaneo del contribuente; infatti, il beneficio della riduzione delle sanzioni era accordato a condizione 

che la violazione non fosse già stata constatata o fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 

amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati avessero avuto formale conoscenza. 

a preclusione di cui sopra resta invariata per i tributi differenti da quelli amministrati dall’Agenzia delle 

la preclusione di cui sopra viene eliminata, nel caso di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 
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- di avviso di irrogazione delle sanzioni;

- di avviso di irregolarità (c.d. avvisi bonari) 

n.633/72. 

 

Il termine per aderire al ravvedimento

Una ulteriore novità di rilevo è costituita dal fatto che il ravvedimento può essere posto in essere entro un 

termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014, coincidente con il termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, un omesso 

versamento del 2014 doveva essere sanato entro il 30 settembre 2015).

Pertanto, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l’Amministrazione decade 

accertamento. 

Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015.

 

La nuova gamma delle riduzioni 

Infine, viene così rimodulata la scaletta delle riduzioni delle sanzioni, variamente articolata in re

ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell’art.13 del D.Lgs. 

n.472/97): 

 

Lettera 
Tipo di violazione e termine per il 

ravvedimento

a) 
Omesso o tardivo pagamento di un 

tributo, sanato entro 30 giorni

a-bis) 

• tardivo versamento sanato entro 

90 giorni dalla scadenza

• violazione nella dichiarazione, 

sanata entro 90 giorni dal termini 

di presentazione del modello

• altre violazioni diverse, sanate 

entro 90 giorni dalla commissione 

b) 

Qualsiasi violazione, sanata entro il 

termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo nel corso del 

quale è stata commessa

b-bis) 

Qualsiasi violazione, sanata entro il 

termine di presentazione della 

dichiarazione successiva a quella del 

periodo nel corso del quale è stata 

commessa 

b-ter) 

Qualsiasi violazione, sanata oltre il 

termine di presentazione della 

dichiarazione successiva a quella del 

periodo nel corso del quale è stata 

commessa 

di avviso di irrogazione delle sanzioni; 

di avviso di irregolarità (c.d. avvisi bonari) ex artt.36-bis e 36-ter d.P.R. n.600/73 e 54

termine per aderire al ravvedimento 

Una ulteriore novità di rilevo è costituita dal fatto che il ravvedimento può essere posto in essere entro un 

termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014, coincidente con il termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, un omesso 

versamento del 2014 doveva essere sanato entro il 30 settembre 2015). 

Pertanto, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l’Amministrazione decade 

Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015.

Infine, viene così rimodulata la scaletta delle riduzioni delle sanzioni, variamente articolata in re

ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell’art.13 del D.Lgs. 

Tipo di violazione e termine per il 

ravvedimento 

Riduzione della 

sanzione 

Omesso o tardivo pagamento di un 

tributo, sanato entro 30 giorni 
1/10 del minimo 

tardivo versamento sanato entro 

90 giorni dalla scadenza 

violazione nella dichiarazione, 

sanata entro 90 giorni dal termini 

di presentazione del modello 

altre violazioni diverse, sanate 

entro 90 giorni dalla commissione  

1/9 del minimo 

Qualsiasi violazione, sanata entro il 

termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo nel corso del 

quale è stata commessa 

1/8 del minimo 

Qualsiasi violazione, sanata entro il 

termine di presentazione della 

dichiarazione successiva a quella del 

periodo nel corso del quale è stata 

1/7 del minimo 

Qualsiasi violazione, sanata oltre il 

termine di presentazione della 

dichiarazione successiva a quella del 

periodo nel corso del quale è stata 

1/6 del minimo 

 

d.P.R. n.600/73 e 54-bis d.P.R. 

Una ulteriore novità di rilevo è costituita dal fatto che il ravvedimento può essere posto in essere entro un 

termine più ampio rispetto a quello esistente sino al 2014, coincidente con il termine di presentazione della 

dichiarazione del periodo nel corso del quale è stata commessa la violazione (ad esempio, un omesso 

Pertanto, le violazioni sono sanabili sino al momento in cui l’Amministrazione decade dal potere di 

Le nuove regole sono applicabili anche per la sanatoria di violazioni commesse prima del 2015. 

Infine, viene così rimodulata la scaletta delle riduzioni delle sanzioni, variamente articolata in relazione al 

ritardo del ravvedimento (il riferimento è alle varie lettere contenute nel co.1 dell’art.13 del D.Lgs. 

Tributi diversi da quelli 

amministrati 

dall’Agenzia 

Sì 

Sì 

Sì 

No 

No 
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b-quater) 
Qualsiasi violazione, sanata dopo la 

consegna del pvc 

c) 

Presentazione tardiva della 

dichiarazione, al massimo entro 90 

giorni dalla scadenza originaria

 

 

 

 

Il caso particolare dei versamenti 

Poiché, come già detto, i benefici del ravvedimento si apprezzano in modo evidente per la sanatoria di 

tardivi ed omessi versamenti, appare opportuno riepilogare 

1) ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la riduzione 

applicabile è sempre quella di 1/10, ma la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la predetta 

riduzione) è pari al 2% per ogn

ravvedimento è pari al 1% (2% x 5: 10);

2) perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione 

ridotta, anche gli interessi, attualment

3) non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega; 

4) ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione 

va verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti;

5) il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto (ad esempio, versamento di una 

sanzione o di un interesse in misura inferiore a quella effettivamente dovuta) non det

del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a 

quello originario. 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti 

  

Qualsiasi violazione, sanata dopo la 
1/5 del minimo 

Presentazione tardiva della 

dichiarazione, al massimo entro 90 

giorni dalla scadenza originaria 

1/10 del minimo 

Poiché, come già detto, i benefici del ravvedimento si apprezzano in modo evidente per la sanatoria di 

tardivi ed omessi versamenti, appare opportuno riepilogare le seguenti precisazioni:

ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la riduzione 

applicabile è sempre quella di 1/10, ma la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la predetta 

riduzione) è pari al 2% per ogni giorno di ritardo. Così, se pago 5 giorni oltre la scadenza, il costo del 

ravvedimento è pari al 1% (2% x 5: 10); 

perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione 

ridotta, anche gli interessi, attualmente pari allo 0,5% annuo (1% sino al 31 dicembre 2014);

non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega; 

ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione 

a verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti;

il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto (ad esempio, versamento di una 

sanzione o di un interesse in misura inferiore a quella effettivamente dovuta) non det

del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

firma 

 

 

No 

Sì  

Poiché, come già detto, i benefici del ravvedimento si apprezzano in modo evidente per la sanatoria di 

le seguenti precisazioni: 

ove il rimedio sul versamento venga posto in essere nei primi 14 giorni di ritardo, la riduzione 

applicabile è sempre quella di 1/10, ma la sanzione di riferimento (sulla quale applicare la predetta 

i giorno di ritardo. Così, se pago 5 giorni oltre la scadenza, il costo del 

perché il ravvedimento operoso sia perfetto è necessario versare, oltre al tributo ed alla sanzione 

e pari allo 0,5% annuo (1% sino al 31 dicembre 2014); 

non è indispensabile che tributo, sanzione ed interessi siano esposti sulla medesima delega;  

ove il versamento sia effettuato in momenti differenti, tuttavia, la misura della riduzione della sanzione 

a verificata con riferimento al momento di completamento degli adempimenti; 

il ravvedimento posto in essere in modo non del tutto corretto (ad esempio, versamento di una 

sanzione o di un interesse in misura inferiore a quella effettivamente dovuta) non determina la nullità 

del medesimo, bensì la possibilità di godere dei benefici limitatamente ad un minor importo rispetto a 
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                        Oggetto: LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI DOPO IL 

 

 

 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs.

Delega Jobs Act, L. n.183/14, è in vigore dal 25 giugno la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro.

Così come era stato annunciato, l’intervento legislativo ha riguardato in primo luogo le collaborazi

coordinate e continuative a progetto, per le quali la Legge Delega n.183/14 prevedeva in più passaggi “il 

loro progressivo superamento”. Nell’applicazione di tale principio, il D.Lgs. n.81/15 non ha cancellato 

dall’ordinamento tale tipologie contrattua

Da un punto di vista normativo, si segnala innanzitutto l’abrogazione della disciplina previgente contenuta 

negli articoli da 61 a 69-bis D.Lgs. n.276/03: dal 25 giugno 2015 non è quindi più pos

contratti di collaborazione a progetto. O meglio, in virtù di quanto previsto dagli artt.2 e 52 D.Lgs. 81/15, 

non vi è più l’obbligo di apporre ai contratti di collaborazione il c.d. progetto, nel quale doveva essere 

specificato il risultato, l’opera, che la prestazione, di carattere autonomo, doveva realizzare. 

Per i contratti a progetto attualmente in essere, continua ad applicarsi la disciplina abrogata: alla scadenza 

dei contratti non sarà possibile procedere con la proroga (per ma

dovranno essere disciplinati dalle nuove norme del D.Lgs. n.81/15.

Le collaborazioni coordinate e continuative, come disciplina generale, non sono state eliminate dal nostro 

ordinamento, in quanto la norma che ne l

richiamata e non abrogata dal D.Lgs. n.81/15, nella quale si prevede la possibilità di utilizzare “

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordi

personale, anche se non a carattere subordinato

In luogo del progetto, che nell’intento del Legislatore del 2003 doveva evitare l’utilizzo di forme di 

collaborazioni che dissimulano il lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione sono soggetti a nuove 

limitazioni, con un meccanismo che rappresenta u

L’articolo 2 del D.Lgs. n.81/15 prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina 

del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che “

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

Fortunatamente la disposizione non produce i propri effetti immediatamente, stanti i forti dubbi

interpretativi che la caratterizzano, di cui si attendono risposte in via amministrativa. La norma, infatti, non 

prevede la riqualificazione delle forme di collaborazioni eterorganizzate dal committente, ma solo 

l’applicazione delle norme del lavoro subor

rimane di natura autonoma. 
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Ai gentili Clienti

Loro sedi 

Oggetto: LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LE COLLABORAZIONI DOPO IL JOBS ACT

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge 

Delega Jobs Act, L. n.183/14, è in vigore dal 25 giugno la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro.

Così come era stato annunciato, l’intervento legislativo ha riguardato in primo luogo le collaborazi

coordinate e continuative a progetto, per le quali la Legge Delega n.183/14 prevedeva in più passaggi “il 

loro progressivo superamento”. Nell’applicazione di tale principio, il D.Lgs. n.81/15 non ha cancellato 

dall’ordinamento tale tipologie contrattuale, ma ne ha sicuramente ristretto le condizioni di utilizzo.

Da un punto di vista normativo, si segnala innanzitutto l’abrogazione della disciplina previgente contenuta 

D.Lgs. n.276/03: dal 25 giugno 2015 non è quindi più pos

contratti di collaborazione a progetto. O meglio, in virtù di quanto previsto dagli artt.2 e 52 D.Lgs. 81/15, 

non vi è più l’obbligo di apporre ai contratti di collaborazione il c.d. progetto, nel quale doveva essere 

ultato, l’opera, che la prestazione, di carattere autonomo, doveva realizzare. 

Per i contratti a progetto attualmente in essere, continua ad applicarsi la disciplina abrogata: alla scadenza 

dei contratti non sarà possibile procedere con la proroga (per mantenere la vecchia regolamentazione), ma 

dovranno essere disciplinati dalle nuove norme del D.Lgs. n.81/15.  

Le collaborazioni coordinate e continuative, come disciplina generale, non sono state eliminate dal nostro 

ordinamento, in quanto la norma che ne legittimava l’utilizzo era contenuta nell’art.409 c.p.c., norma 

richiamata e non abrogata dal D.Lgs. n.81/15, nella quale si prevede la possibilità di utilizzare “

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordi

personale, anche se non a carattere subordinato”. 

In luogo del progetto, che nell’intento del Legislatore del 2003 doveva evitare l’utilizzo di forme di 

collaborazioni che dissimulano il lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione sono soggetti a nuove 

limitazioni, con un meccanismo che rappresenta una novità nell’ordinamento giuslavoristico.

L’articolo 2 del D.Lgs. n.81/15 prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina 

del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che “si concretano in prestazioni di lavor

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 

Fortunatamente la disposizione non produce i propri effetti immediatamente, stanti i forti dubbi

interpretativi che la caratterizzano, di cui si attendono risposte in via amministrativa. La norma, infatti, non 

prevede la riqualificazione delle forme di collaborazioni eterorganizzate dal committente, ma solo 

l’applicazione delle norme del lavoro subordinato (anche quelle contributive e fiscali?) ad un contratto che 

 

Ai gentili Clienti 

JOBS ACT 

15 giugno 2015, n. 81, attuativo della Legge 

Delega Jobs Act, L. n.183/14, è in vigore dal 25 giugno la nuova disciplina organica dei contratti di lavoro. 

Così come era stato annunciato, l’intervento legislativo ha riguardato in primo luogo le collaborazioni 

coordinate e continuative a progetto, per le quali la Legge Delega n.183/14 prevedeva in più passaggi “il 

loro progressivo superamento”. Nell’applicazione di tale principio, il D.Lgs. n.81/15 non ha cancellato 

le, ma ne ha sicuramente ristretto le condizioni di utilizzo. 

Da un punto di vista normativo, si segnala innanzitutto l’abrogazione della disciplina previgente contenuta 

D.Lgs. n.276/03: dal 25 giugno 2015 non è quindi più possibile sottoscrivere 

contratti di collaborazione a progetto. O meglio, in virtù di quanto previsto dagli artt.2 e 52 D.Lgs. 81/15, 

non vi è più l’obbligo di apporre ai contratti di collaborazione il c.d. progetto, nel quale doveva essere 

ultato, l’opera, che la prestazione, di carattere autonomo, doveva realizzare.  

Per i contratti a progetto attualmente in essere, continua ad applicarsi la disciplina abrogata: alla scadenza 

ntenere la vecchia regolamentazione), ma 

Le collaborazioni coordinate e continuative, come disciplina generale, non sono state eliminate dal nostro 

egittimava l’utilizzo era contenuta nell’art.409 c.p.c., norma 

richiamata e non abrogata dal D.Lgs. n.81/15, nella quale si prevede la possibilità di utilizzare “rapporti di 

collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 

In luogo del progetto, che nell’intento del Legislatore del 2003 doveva evitare l’utilizzo di forme di 

collaborazioni che dissimulano il lavoro subordinato, i rapporti di collaborazione sono soggetti a nuove 

na novità nell’ordinamento giuslavoristico. 

L’articolo 2 del D.Lgs. n.81/15 prevede infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina 

si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

Fortunatamente la disposizione non produce i propri effetti immediatamente, stanti i forti dubbi 

interpretativi che la caratterizzano, di cui si attendono risposte in via amministrativa. La norma, infatti, non 

prevede la riqualificazione delle forme di collaborazioni eterorganizzate dal committente, ma solo 

dinato (anche quelle contributive e fiscali?) ad un contratto che 
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Incerta è anche la condizione di applicabilità: l’etero organizzazione può essere letta, nella non felice 

espressione utilizzata dal legislatore, sia come necessar

conseguenza che, in assenza di obblighi su tali elementi, non vi è l’applicazione delle norme del lavoro 

subordinato, oppure come esemplificazione di forme di eterorganizzazione, non esclusive, con la 

conseguenza che anche in assenza di disposizioni relativa ai tempi e al luogo di lavoro si può considerare 

raggiunta la condizione di operatività.

Ad ogni modo, le collaborazioni sottoscritte dal 25 giugno 2015 che terminano la loro vigenza al 31 

dicembre 2015 non sono soggette a tale disposizione. Ciò non vuol dire che fino alla fine del 2015 si ha una 

breve liberalizzazione, in quanto rimane ferma la necessità che il coordinamento non mascheri forme di 

subordinazione, situazione che può portare alla riqualificazio

della nuova disposizione. 

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato le collaborazioni, anche se etero 

organizzate indicate nel comma 2 dell’art.2:

1) le collaborazioni per le qual

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti 

il trattamento economico e normativo;

2) le collaborazioni prestate nell’esercizio di p

appositi albi professionali; 

3) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società e dai partecipanti a collegi e 

4) le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Nella disciplina previgente, tali fattispecie erano esclusi dal pro

l’abrogazione generalizzata di esso, sono escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato. 

Inoltre, si evidenzia come nella nuova disciplina non vi siano disposizioni di favore per i lavoratori 

pensionati (in precedenza esclusi dal progetto) ovvero per le collaborazioni di breve durata (fino a 5.000 

euro e fino a 30 giorni o 240 ore nei servizi socioassistenziali).

Ulteriore possibilità per evitare l’applicazione del lavoro subordinato è data dalla facoltà, 

committente, di certificare presso le Commissioni di Certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03) l’assenza 

dell’etero organizzazione. 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, infine, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di 

collaborazione. 

Infine, riguardo alle collaborazioni, il D.Lgs. n.81/15, art.54, prevede una forma di sanatoria, definita 

stabilizzazione, per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e per le partite Iva: con 

l’assunzione con contratto di lavoro su

gennaio 2016, accompagnata da un’apposita procedura, si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi 

e fiscali connessi con l’erronea qualificazione. Nel caso in cui si procedesse all’a

viceversa l’esonero contributivo triennale, ma non vi è alcun effetto estintivo per eventuali procedimenti 

sanzionatori. 

Oltre alle collaborazioni, altre due importanti disposizioni devono essere segnalate per il lavoro autonomo:

1) con l’abrogazione dell’art.69-

Fornero, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita Iva. Tuttavia, è bene 

sottolineare che l’art.52 fa salva la disciplina degli art.6

lavoro autonomo, per i contratti in essere: è opportuno prestare attenzione nel caso a fine 2015 si 

prospetti di raggiungere le condizioni che fanno scattare le presunzioni.  

Incerta è anche la condizione di applicabilità: l’etero organizzazione può essere letta, nella non felice 

espressione utilizzata dal legislatore, sia come necessariamente riferita ai tempi e ai luoghi, con la 

conseguenza che, in assenza di obblighi su tali elementi, non vi è l’applicazione delle norme del lavoro 

subordinato, oppure come esemplificazione di forme di eterorganizzazione, non esclusive, con la 

za che anche in assenza di disposizioni relativa ai tempi e al luogo di lavoro si può considerare 

raggiunta la condizione di operatività. 

Ad ogni modo, le collaborazioni sottoscritte dal 25 giugno 2015 che terminano la loro vigenza al 31 

sono soggette a tale disposizione. Ciò non vuol dire che fino alla fine del 2015 si ha una 

breve liberalizzazione, in quanto rimane ferma la necessità che il coordinamento non mascheri forme di 

subordinazione, situazione che può portare alla riqualificazione del rapporto a prescindere dell’operatività 

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato le collaborazioni, anche se etero 

organizzate indicate nel comma 2 dell’art.2: 

le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti 

il trattamento economico e normativo; 

le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in 

le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; 

le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. 

Nella disciplina previgente, tali fattispecie erano esclusi dal progetto: nella nuova disciplina, stante 

l’abrogazione generalizzata di esso, sono escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato. 

Inoltre, si evidenzia come nella nuova disciplina non vi siano disposizioni di favore per i lavoratori 

in precedenza esclusi dal progetto) ovvero per le collaborazioni di breve durata (fino a 5.000 

euro e fino a 30 giorni o 240 ore nei servizi socioassistenziali). 

Ulteriore possibilità per evitare l’applicazione del lavoro subordinato è data dalla facoltà, 

committente, di certificare presso le Commissioni di Certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03) l’assenza 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, infine, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di 

Infine, riguardo alle collaborazioni, il D.Lgs. n.81/15, art.54, prevede una forma di sanatoria, definita 

stabilizzazione, per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e per le partite Iva: con 

l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, effettuata a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, accompagnata da un’apposita procedura, si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi 

e fiscali connessi con l’erronea qualificazione. Nel caso in cui si procedesse all’assunzione del 2015, spetta 

viceversa l’esonero contributivo triennale, ma non vi è alcun effetto estintivo per eventuali procedimenti 

Oltre alle collaborazioni, altre due importanti disposizioni devono essere segnalate per il lavoro autonomo:

-bis, viene meno il sistema di presunzioni, introdotto dalla Riforma 

Fornero, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita Iva. Tuttavia, è bene 

sottolineare che l’art.52 fa salva la disciplina degli art.61-69-bis, e quindi anche le presunzioni per il 

lavoro autonomo, per i contratti in essere: è opportuno prestare attenzione nel caso a fine 2015 si 

prospetti di raggiungere le condizioni che fanno scattare le presunzioni.   

 
Incerta è anche la condizione di applicabilità: l’etero organizzazione può essere letta, nella non felice 

iamente riferita ai tempi e ai luoghi, con la 

conseguenza che, in assenza di obblighi su tali elementi, non vi è l’applicazione delle norme del lavoro 

subordinato, oppure come esemplificazione di forme di eterorganizzazione, non esclusive, con la 

za che anche in assenza di disposizioni relativa ai tempi e al luogo di lavoro si può considerare 

Ad ogni modo, le collaborazioni sottoscritte dal 25 giugno 2015 che terminano la loro vigenza al 31 

sono soggette a tale disposizione. Ciò non vuol dire che fino alla fine del 2015 si ha una 

breve liberalizzazione, in quanto rimane ferma la necessità che il coordinamento non mascheri forme di 

ne del rapporto a prescindere dell’operatività 

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato le collaborazioni, anche se etero 

i gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti 

rofessioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in 

le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e 

le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

getto: nella nuova disciplina, stante 

l’abrogazione generalizzata di esso, sono escluse dall’applicazione delle norme di lavoro subordinato. 

Inoltre, si evidenzia come nella nuova disciplina non vi siano disposizioni di favore per i lavoratori 

in precedenza esclusi dal progetto) ovvero per le collaborazioni di breve durata (fino a 5.000 

Ulteriore possibilità per evitare l’applicazione del lavoro subordinato è data dalla facoltà, per il 

committente, di certificare presso le Commissioni di Certificazione (art.76, D.Lgs. n.276/03) l’assenza 

Nelle Pubbliche Amministrazioni, infine, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di 

Infine, riguardo alle collaborazioni, il D.Lgs. n.81/15, art.54, prevede una forma di sanatoria, definita 

stabilizzazione, per le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e per le partite Iva: con 

bordinato a tempo indeterminato, effettuata a decorrere dal 1° 

gennaio 2016, accompagnata da un’apposita procedura, si estinguono gli illeciti amministrativi, contributivi 

ssunzione del 2015, spetta 

viceversa l’esonero contributivo triennale, ma non vi è alcun effetto estintivo per eventuali procedimenti 

Oltre alle collaborazioni, altre due importanti disposizioni devono essere segnalate per il lavoro autonomo: 

, viene meno il sistema di presunzioni, introdotto dalla Riforma 

Fornero, per le prestazioni di lavoro autonomo rese da titolari di partita Iva. Tuttavia, è bene 

, e quindi anche le presunzioni per il 

lavoro autonomo, per i contratti in essere: è opportuno prestare attenzione nel caso a fine 2015 si 
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2) non è più possibile sottoscrivere

fisica che apporti prestazioni di lavoro. I contratti in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

 

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti 

 

 

  

non è più possibile sottoscrivere contratti di associazione in partecipazione associando una persona 

fisica che apporti prestazioni di lavoro. I contratti in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

firma 

 

 
contratti di associazione in partecipazione associando una persona 

fisica che apporti prestazioni di lavoro. I contratti in essere sono fatti salvi fino alla loro cessazione. 
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Informative e news per la clientela di studio

 

 

Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO

 

 

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di 

versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva 

applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 

grazie all’art.3-quater D.L. n.16/12 

previsione. 

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto 

originariamente dovuto: questo significa che, ad ese

l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun 

aggravio. 

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.

da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei 

contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché 

ritenute e versamenti dei premi Inail.

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità 

versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) 

della presente proroga. 

 

La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i 

contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi 

società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, 

che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 

0,4% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può 

riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il 

saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichia

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello 

Unico, in scadenza nel periodo 1-20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che 

ha versato le prime due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata 

potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti 

Informative e news per la clientela di studio 

 

Ai gentili Clienti

Loro sedi 

Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO

Da alcuni anni a questa parte è operativa la cosiddetta “proroga di ferragosto”, ossia la sospensione dei 

versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva 

applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 

D.L. n.16/12 – è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore 

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto 

originariamente dovuto: questo significa che, ad esempio, il versamento relativo a un eventuale debito per 

l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun 

Il rinvio al 20 agosto riguarda i versamenti ai sensi degli artt.17 e 20 co.4 D.Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari 

da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei 

contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché 

tenute e versamenti dei premi Inail. 

I pagamenti da effettuarsi con altre modalità – come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per 

versare imposta di registro, catastale, bollo, etc.) – sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare 

La scadenza del 20 agosto per i versamenti da Unico 

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i 

contribuenti che svolgono attività per i quali sono stati approvati gli studi di settore (compresi i soci di 

società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, 

che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 

% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può 

riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il 

saldo Iva da dichiarazione annuale nel caso di dichiarazione unificata. 

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello 

20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che 

due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata 

potrà essere versata, senza alcun aggravio ulteriore, entro il 20 agosto. 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

firma 

 

 

Ai gentili Clienti 

Oggetto: CON LA “PROROGA DI FERRAGOSTO” VERSAMENTI SOSPESI FINO AL 20 AGOSTO 

ferragosto”, ossia la sospensione dei 

versamenti tributari dal 1 al 20 agosto: si tratta di un rinvio delle scadenze che già da molti anni veniva 

applicato, ma solo in via transitoria (ossia con provvedimenti annualmente approvati), mentre dal 2012 – 

è a regime, quindi applicabile senza necessità di alcuna ulteriore 

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto 

mpio, il versamento relativo a un eventuale debito per 

l’Iva di luglio, ordinariamente in scadenza il 16 agosto, può essere effettuato entro il 20 agosto senza alcun 

Lgs. n.241/97, ossia quelli unitari 

da effettuarsi con modello F24: si tratta del pagamento di quanto dovuto per versamenti delle imposte, dei 

contributi dovuti all’Inps e delle altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, nonché 

come nel caso di utilizzo del modello F23 (ad esempio, per 

sono dovuti alle prescritte scadenze senza beneficiare 

Si ricorda che al 20 agosto scadono anche i versamenti delle imposte derivanti dal modello Unico per i 

di settore (compresi i soci di 

società trasparenti), che hanno scelto di versare entro i 30 giorni successivi l’ordinario termine: tali soggetti, 

che presentavano una scadenza ordinaria (in proroga) lo scorso 6 luglio, applicando la maggiorazione dello 

% agli importi dovuti hanno potuto rinviare il versamento al 20 agosto. Tale scadenza ampliata può 

riguardare anche, per tali soggetti, il contributo annuale dovuto alle camere di commercio così come il 

Si ricorda che la proroga di ferragosto riguarda anche eventuali rate dei versamenti, derivanti dal modello 

20 agosto. Si pensi al contribuente, interessato dagli studi di settore, che 

due rate il 6 e il 16 luglio e presenta una terza rata in scadenza il 16 agosto: tale rata 
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Informative e news per la clientela di studio

 

 

Oggetto: COMUNICAZIONI ANOMALIE 

 

 

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni 

una modifica consistente alla possibilità di azionare l’istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, 

la modifica più consistente è certamente l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire 

le irregolarità commesse. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative 

pubblicate. 

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra 

Fisco e contribuente. L’Amministrazione finanziaria met

proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del 

caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Il 13 luglio 2015 l’Agenzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono 

definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo 

quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima

contribuente. 

 

Le anomalie 

Tali anomalie che saranno segnalate dall’Agenzia delle Entrate riguarderanno:

• informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle 

Entrate ai sensi dell’art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che 

gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L’anomalia segnalata è il 

fatto di dichiarare un volume d’affari I

• informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta 

indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, q

certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitate abitua

dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti 

hanno operato ritenute. 

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo 

 

La comunicazione 

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi 

Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie.

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli ind

ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco 

Informative e news per la clientela di studio 

 

Ai gentili Clienti

Loro sedi 

Oggetto: COMUNICAZIONI ANOMALIE – IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni 

una modifica consistente alla possibilità di azionare l’istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, 

la modifica più consistente è certamente l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire 

e. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative 

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra 

Fisco e contribuente. L’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti le informazioni in 

proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del 

caso, potranno procedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato. 

genzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono 

definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo 

quali sono le informazioni sulle quali (probabilmente in prima battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco

Tali anomalie che saranno segnalate dall’Agenzia delle Entrate riguarderanno: 

informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle 

Entrate ai sensi dell’art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che 

gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L’anomalia segnalata è il 

fatto di dichiarare un volume d’affari Iva inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti.

informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta 

indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro 

certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, con causale A (prestazioni di lavoro 

autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitate abitualmente). In questo caso l’anomalia riguarda la dichiarazione, da parte 

dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti 

Tali anomalie riguardano, in prima battuta, il periodo d’imposta 2011. 

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi 

Iva per in quali si ravvisino le richiamate anomalie. 

L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di posta elettronica certificata (pec) 

ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco 

 

Ai gentili Clienti 

IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA 

La Legge di Stabilità 2015 (art.1, co. da 637 a 640 della L. n.190/14) ha recato, tra le disposizioni principali, 

una modifica consistente alla possibilità di azionare l’istituto del ravvedimento operoso; sotto tale profilo, 

la modifica più consistente è certamente l’estensione del termine entro il quale il contribuente può definire 

e. Per le novità sul ravvedimento si rinvia alle precedenti circolari informative 

Detta modifica era però legata ad una logica di sistema, una dichiarata nuova prospettiva nei rapporti tra 

te a disposizione dei contribuenti le informazioni in 

proprio possesso, proprio per incentivare i contribuenti a “autovalutare” la propria posizione e questi, del 

genzia ha pubblicato il Provvedimento direttoriale prot. n.94624, attraverso cui vengono 

definite le modalità con le quali questo scambio di informazioni si andrà a materializzare e descrivendo 

battuta) si incardinerà tale rapporto Fisco-

informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai clienti del contribuente all’Agenzia delle 

Entrate ai sensi dell’art.21 D.L. n.78/10 e successive modificazioni (spesometro), da cui risulterebbe che 

gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti. L’anomalia segnalata è il 

va inferiore rispetto agli acquisti dichiarati dai propri clienti. 

informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta 

uadro “Comunicazione dati 

”, con causale A (prestazioni di lavoro 

autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale) ovvero M (prestazioni di lavoro 

lmente). In questo caso l’anomalia riguarda la dichiarazione, da parte 

dei professionisti, di compensi per un importo inferiore rispetto a quelli sui quali i rispettivi clienti 

I destinatari delle comunicazioni, come evidenziato al punto 1.1 del provvedimento, sono i soggetti passivi 

irizzi di posta elettronica certificata (pec) 

ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo pec non attivo o non registrato nel pubblico elenco 
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denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini

Ministero dello Sviluppo Economico.

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di 

posta elettronica certificata. 

 

Le opzioni a disposizione del contribuente

La prima opportunità a disposizione del con

spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la 

comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente.

Il paragrafo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente “può richiedere informazioni” circa le 

anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà 

gestito questo flusso informativo “bidirezionale” che der

contribuente al Fisco).  

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà 

avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazio

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso 

l’istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle 

informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni 

eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati).

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in 

pare avere alcun obbligo di risposta.

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell’anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di 

non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l’Amministrazione avrà la possibilità

procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo 

d’imposta. 
 

Quando verranno recapitate teli comunicazioni di anomalia sarà possibile valutare la situazione con il 

proprio professionista di riferimento

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti 

  

denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (ini-

Ministero dello Sviluppo Economico. 

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di 

Le opzioni a disposizione del contribuente 

La prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all’Amministrazione finanziaria la 

spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la 

comunicazione non tiene conto potranno essere chiariti dal contribuente. 

afo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente “può richiedere informazioni” circa le 

anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà 

gestito questo flusso informativo “bidirezionale” che deriverà da tale richiesta di informazioni (dal 

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà 

avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti).

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso 

l’istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle 

disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni 

eventualmente commessi (quindi adeguare i ricavi / compensi dichiarati). 

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in 

pare avere alcun obbligo di risposta. 

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell’anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di 

non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l’Amministrazione avrà la possibilità

procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo 

Quando verranno recapitate teli comunicazioni di anomalia sarà possibile valutare la situazione con il 

proprio professionista di riferimento e, se del caso, procedere con le prescritte modalità.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

firma 

 

 
-pec), istituito presso il 

È quindi evidente che, anche per tale motivo, occorre verificare periodicamente la propria casella di 

tribuente è quella di fornire all’Amministrazione finanziaria la 

spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la 

afo 3 del provvedimento afferma altresì che il contribuente “può richiedere informazioni” circa le 

anomalie contenute nella comunicazione, anche se risulta poco chiaro quale possa essere e come sarà 

iverà da tale richiesta di informazioni (dal 

Per tale attività di scambio informativo, precisa il provvedimento, evidentemente il contribuente potrà 

ni (i propri consulenti). 

La seconda soluzione riguarda invece la correzione del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso 

l’istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle 

disponibili dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni 

Infine il contribuente potrebbe anche ritenere di non effettuare alcun intervento, posto che in tale fase non 

Ovviamente, anche rilevando la precisione dell’anomalia segnalata, il contribuente potrebbe ritenere di 

non ottemperare alla segnalazione del Fisco: conseguentemente, l’Amministrazione avrà la possibilità di 

procedere ad un accertamento nei confronti del contribuente per proventi non dichiarati nel periodo 

Quando verranno recapitate teli comunicazioni di anomalia sarà possibile valutare la situazione con il 

e, se del caso, procedere con le prescritte modalità. 
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Occhio alle scadenze 

 

 

 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2015, con il commento dei 

termini di prossima scadenza.  

 

Si segnala ai Signori clienti 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 de

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 s

straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

 

 

20 
agosto 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei

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 cons

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 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

luglio (codice tributo 6007), ovvero per il secondo trimestre 2015 (codice tributo 6032).

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.

Ai gentili Clienti

Loro sedi 

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2015

 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2015, con il commento dei 

Si segnala ai Signori clienti 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 

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 FISSE 

Registrazioni contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di 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 cons

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.

Versamenti Iva mensili e trimestrali 

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

codice tributo 6007), ovvero per il secondo trimestre 2015 (codice tributo 6032).

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.

 

Ai gentili Clienti 

SETTEMBRE 2015 

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto al 15 settembre 2015, con il commento dei 

Si segnala ai Signori clienti 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.  

l 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 

cadenze o termini oggetto di provvedimenti 

straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime. 

corrispettivi di scontrini fiscali 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi 

attività commerciali nel mese precedente. Le 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di 

codice tributo 6007), ovvero per il secondo trimestre 2015 (codice tributo 6032). 

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. 
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20 
agosto 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano 

applicazione gli studi di settore

Le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale maggiorato 

con versamento della prima rata entro 

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

assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed 

hanno effettuato il versamento della prima rata

oggi la 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 c

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 re

assoggettati a ritenuta d’acconto.

 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione per i quali trovano applicazione gli 

studi di settore 

Le persone fisiche titolari di partita Iva cui si applicano gli stu

pagamento maggiorato versano oggi con maggiorazione in unica soluzione o come prima 

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 

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,

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 per i quali non trovino 

applicazione gli studi di settore

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati

rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata con 

maggiorazione entro il 16/7, devono effettuare oggi il versamento maggiorat

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 senza maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati

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 terza rata delle imposte dovute a titolo di 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano 

applicazione gli studi di settore 

Le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale maggiorato 

con versamento della prima rata entro il 16/7 pagano oggi la seconda rata maggiorata 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 

enziali 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 senza maggiorazione 

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 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 per i quali trovano applicazione gli 

Le persone fisiche titolari di partita Iva cui si applicano gli studi di settore che hanno scelto il 

pagamento maggiorato versano oggi con maggiorazione in unica soluzione o come prima 

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,

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 per i quali non trovino 

applicazione gli studi di settore 

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 con 

maggiorazione entro il 16/7, devono effettuare oggi il versamento maggiorat

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 senza maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hann

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 terza rata delle imposte dovute a titolo di 

 
Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione, soggetti per i quali non trovano 

Le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno scelto il pagamento rateale maggiorato 

il 16/7 pagano oggi la seconda rata maggiorata 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 

enziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui 

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il 

tassazione separata non 

Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed 

in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro 

oggi la 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, 

ontributi previdenziali alla gestione separata o gestione 

. 

Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il 

dditi soggetti a tassazione separata non 

Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione per i quali trovano applicazione gli 

di di settore che hanno scelto il 

pagamento maggiorato versano oggi con maggiorazione in unica soluzione o come prima 

rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo 

risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove 

dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti 

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 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovino 

che hanno scelto il pagamento 

rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata con 

maggiorazione entro il 16/7, devono effettuare oggi il versamento maggiorato della seconda 

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 senza maggiorazione 

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 terza rata delle imposte dovute a titolo di 
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Società semplici, società di persone e soggetti equiparati con maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati

delle imposte da Unico 2015 maggiorato versano oggi le imposte dovute a tito

l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 in unica soluzione ovvero effettuano il versamento 

della prima rata.  

 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato 

il bilancio entro 120 giorni dalla ch

I soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il 

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento 

maggiorato rateale, devono versare entro oggi la seconda rata dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva

caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per 

l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. 

 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

con pagamento della prima rata al 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 

versamento della terza rata dell’

eventuali imposte sostitutive, 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’eserciz

con pagamento maggiorato

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 del saldo o prima rata maggiorati de

dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 

2014 e primo acconto per il 2015.

 

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 sesta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 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 luglio, relativamente ai 

redditi di lavoro dipendente, ai rappor

progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. 

 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti 

relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo 

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati con maggiorazione

Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento 

delle imposte da Unico 2015 maggiorato versano oggi le imposte dovute a tito

l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 in unica soluzione ovvero effettuano il versamento 

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

con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il 

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento 

maggiorato rateale, devono versare entro oggi la seconda rata dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva

caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per 

l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione.  

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

pagamento della prima rata al 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 terza rata dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva (in caso di dichiarazione unificata) e delle 

eventuali imposte sostitutive, 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’eserciz

con pagamento maggiorato 

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 del saldo o prima rata maggiorati dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva (in caso di 

dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 

2014 e primo acconto per il 2015. 

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

ribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante 

dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare 

la sesta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 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 luglio, 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. 

Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti 

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti 

relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo 

 
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati con maggiorazione 

che hanno scelto il pagamento 

delle imposte da Unico 2015 maggiorato versano oggi le imposte dovute a titolo di saldo per 

l’anno 2014 e primo acconto per il 2015 in unica soluzione ovvero effettuano il versamento 

Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato 

iusura dell’esercizio pagamento maggiorato 

con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il 

bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, che hanno scelto il pagamento 

maggiorato rateale, devono versare entro oggi la seconda rata dell’Ires, dell’Irap, dell’Iva (in 

caso di dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per 

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno 

dalla chiusura dell’esercizio, devono effettuare il 

Ires, dell’Irap, dell’Iva (in caso di dichiarazione unificata) e delle 

eventuali imposte sostitutive, 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 

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 

ll’Ires, dell’Irap, dell’Iva (in caso di 

dichiarazione unificata) e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l’anno 

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale 

ribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2014, risultante 

dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare 

la sesta rata dell’imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099. 

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 luglio, relativamente ai 

ti di collaborazione coordinata e continuativa, a 

progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.  

Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti 

relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo 
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20 
agosto 

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 condo

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 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 

immessi in consumo nel mese precedente.

 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari a

omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in 

misura ridotta, entro lo scorso 6 o 16 luglio

 

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione 

luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25 
agosto 

 

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.

 

Versamento delle ritenute alla fonte  

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, 

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. 

Versamento imposta 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 

immessi in consumo nel mese precedente. 

Ravvedimento versamenti entro 30 giorni 

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari a

omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in 

misura ridotta, entro lo scorso 6 o 16 luglio. 

Presentazione dichiarazione periodica Conai 

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di 

luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

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. 

 

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, 

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 

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 

Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, 

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 

periodica Conai riferita al mese di 

luglio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. 

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 
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31 
agosto 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6

Per i contribuenti non 

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 IV 

rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/7

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 

delle imposte risultanti dalla dichiarazio

versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di 

versamento della III 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 luglio.

31 
agosto 

Presentazione elenchi 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

telematico degli elenchi Intra

di luglio. 

 

Presentazione del modello Uniemens Indivi

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 mes

 

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 01.08.2015.

1 
settembre 

Termini processuali 
Riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni 

tributarie, rimasti sospesi nel periodo 1°

 

15 
settembre 

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

inferiore a 300 euro.

 

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite 

o spedizioni avvenute nel mese precedente.

 

 

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 IV 

tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/7 

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 con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di 

versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Comunicazioni di acquisto da San Marino 

cade 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 luglio. 

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 

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 luglio. 

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 01.08.2015. 

 
Riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni 

tributarie, rimasti sospesi nel periodo 1°- 31 agosto 2015. 

contabili 

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

inferiore a 300 euro. 

differita 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite 

o spedizioni avvenute nel mese precedente. 

 

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 IV 

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato 

ne modello Unico, e che hanno effettuato il 

versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di 

versamento della III rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015. 

cade 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 

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 

12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese 

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e 

contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori 

e di luglio.  

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

Riprende il decorso dei termini processuali, compresi quelli relativi alle giurisdizioni 

registro dei corrispettivi di scontrini fiscali 

e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo 

Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne 
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Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi 

ed i proventi conseguiti 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti. 

  

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.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

firma 

 

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi 

nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le 

medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. 
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Eventuali numeri non pervenuti devono essere 

reclamati via mail al servizio clienti non appena 

ricevuto il numero successivo 

Per i contenuti di “Circolare mensile per l’impresa” Gruppo Euroconference Spa comunica di aver 
assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La 

iritti connessi comporta l’applicazione 
delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.  

e nel materiale scientifico edito da Gruppo 
. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo 
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