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CIRCOLARE AGOSTO 2016

Prossime scadenze:

● 22 agosto 2016: versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi Unico 2016 e 
del  diritto  annuale  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio  per  i  contribuenti 
soggetti agli studi di settore;

● 22 agosto  2016: versamento  della  seconda  rata  riferibile  all'anno  2016  dei 
contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;

● 22 agosto 2016: versamenti fiscali e previdenziali mensili.

● 25 agosto 2016: presentazione degli  elenchi  Intrastat  relativi  alle operazioni 
intracomunitarie effettuate nel mese di luglio per i  contribuenti con obbligo di 
adempimento mensile;

● 30  agosto  2016: comunicazione  mensile  delle  operazioni  di  acquisto  da 
operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente;

● 15  settembre  2016: presentazione  telematica  dichiarazione  dei  sostituti 
d'imposta Modello 770/2016;

CHIUSURA PER FERIE

Si  informa che l'ufficio  resterà  chiuso per  ferie  da martedì  16 fino a  venerdì  26 
agosto.
Inoltre da lunedì 8 fino a venerdì 12 agosto sarà aperto solo al mattino.
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Proroga invio modello 770 e ravvedimento operoso delle ritenute

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio scorso il D.P.C.M. 26 
luglio  2016 che prevede la  proroga  al  15  settembre  2016 dei  termini  per  l’invio 
telematico del modello 770/2016.
La proroga inciderà direttamente anche sul  termine concesso per  la  trasmissione 
telematica delle certificazioni uniche (CU) relative a redditi non dichiarabili tramite il 
modello 730.
Ricordiamo che la proroga del termine di presentazione del modello 770 ha effetti 
anche sul ravvedimento operoso per sanare:

• l’omessa effettuazione delle ritenute nel corso del 2015; 
• l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015; 

evitando le conseguenze “penali”. Ricordiamo infatti che è punito penalmente, con la 
reclusione da 6 mesi a 2 anni, chiunque non versa le ritenute operate entro il termine 
previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta (Mod. 770) se l’importo 
totale delle ritenute non versate supera i 150.000 euro per periodo d’imposta.

Differimento al 22 agosto dei versamenti e degli adempimenti fiscali

Gli adempimenti  fiscali  e i  versamenti  con F24 che hanno scadenza dal  1º al  20 
agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, 
senza  alcuna  maggiorazione.  Poiché  nel  2016  il  20  agosto  cade  di  sabato,  le 
disposizioni si applicano nel periodo 1 - 22 agosto.
Il differimento riguarda i versamenti fiscali, quelli relativi a contributi previdenziali e i 
premi assicurativi.
Sono  quindi  interessati  dalla  proroga  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo)  i 
seguenti versamenti (da effettuarsi con modello F24):

• le ritenute di lavoro autonomo e dipendente da parte dei sostituti di imposta;
• le addizionali comunale e regionale; 
• la  liquidazioni  Iva  di  luglio  (contribuenti  mensili)  e  del  secondo  trimestre 

(contribuenti trimestrali); 
• le accise; 
• i contributi previdenziali Inps e Enpals; 
• i premi Inail. 

Il  differimento  interessa  anche  gli  “adempimenti  fiscali”  in  scadenza  nel  periodo 
compreso tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno. Sono quindi interessati dalla proroga 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo):

• la comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento ricevute;
• l’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o 

spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto. 
Sono prorogati  al  22 agosto 2015 anche i  termini  per  effettuare  il  ravvedimento 
operoso che scadono nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto.
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La sospensione feriale in ambito tributario

Già a decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di 
ogni  anno  (mentre  fino  al  2014  operava  un’interruzione  dal  1°  agosto  al  15 
settembre).

La sospensione feriale  opera anche per  tutti  i  termini  previsti  dalla  disciplina del 
contenzioso tributario e trova, quindi,  applicazione per la proposizione del  ricorso 
davanti  alla  Commissione tributaria  provinciale  competente,  per  la  costituzione in 
giudizio e per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative.

La sospensione feriale dei termini processuali opera anche per la mediazione, anche 
in riferimento al termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi il procedimento 
di mediazione.

Deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori

Con Comunicato Stampa del 5 luglio 2016 (come al solito a ridosso della scadenza 
prevista  per  i  versamenti),  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  definito  gli  importi  delle 
deduzioni  forfettarie  giornaliere per  gli  autotrasportatori  di  merci  per  conto  terzi, 
come rivisti  in  base  alle  novità  previste  dalla  legge di  Stabilità  2016 -  Legge n. 
208/2015).

Gli importi valgono già per periodo di imposta 2015 e sono:
- euro 51,00 per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso oltre il Comune in cui 
ha sede l’impresa;
- euro 17,85, per i trasporti effettuati dall’imprenditore stesso all’interno del Comune 
in cui ha sede l’impresa.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
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