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Circolare 11/2015    

 

 

Temi:
+ nove tariffe ACI per il 2016 

+ decadenza dell'accertamento  

+ riduzione del tasso di interesse legale 

+

+ 

+ 

 

 

 
Nuove tariffe ACI per 
il 2016 
 

Per il calcolo del fringe b
(http://www.aci.it/i-
aggiornate.  
 
La determinazione forfettaria del f
autonomi (amministratore o manager) 
promiscuamente. La relativa concessione deve risultare da specifici do
lavoro, accordi, verbale di consegna).
 
Il fringe benefit concorre al reddito da lavoro dipendente e confluisce in busta paga per cui 
sono soggetti ad imposizione fiscale e contributive. Se viene emessa fattura dell'auto aziendale 
al dipendente, allora il fringe benefit non è da indicare nella busta paga. 
 
Consigliamo ai nostri clienti di emettere fattura anticipata con 
 

Decadenza 
dell'accertamento 

Il potere di accertamento
dicembre del quarto anno successivo l'invio della dichiarazione dei redditi. 
possibilità di accertare 
Unico 2011 - redditi 2010. 
 
In caso di omessa presentazione l'accertamento sarà prolungato per un anno e
quinto anno. Per tale fattispecie
redditi 2009.  
 
Le ultime modifiche della legge di stabilità prevedono 
accertamento. Infatti tale potere 
del quinto anno successivo (in luogo dell'attuale quarto anno). 
presentazione il potere di accertamento viene prolungato al 
 

Riduzione del tasso 
di interesse legale 

Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale deve 
avvenire annualmente.
Con pubblicazione della gazzetta uffic
viene ridotto al 0,20
Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedimenti operosi e 
dei diritti di usufrutto.
 

Incremento del 
contributo Enasarco  

L'aliquota del contributo previdenziale obbligatorio
15,10% (50% del contributo è a carico dell'agente mentre il restante 50% è a carico del 
mandante, ossia il 
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+ incremento del contributo Enasarco 

+ riduzione della ritenuta su provvigioni 

+ dichiarazione della ritenuta ridotta 

+ dichiarazione iva annuale 

+ scadenze 

 

 

del fringe benefit possono essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI 
-servizi/servizi-online/fringe-benefit.html), le quali vengono annualmente 

determinazione forfettaria del fringe benefit è da calcolare se i dipendenti 
autonomi (amministratore o manager) usano l'autovettura aziendale anche per fini privati, ossia 

La relativa concessione deve risultare da specifici do
lavoro, accordi, verbale di consegna). 

concorre al reddito da lavoro dipendente e confluisce in busta paga per cui 
sono soggetti ad imposizione fiscale e contributive. Se viene emessa fattura dell'auto aziendale 
al dipendente, allora il fringe benefit non è da indicare nella busta paga.  

igliamo ai nostri clienti di emettere fattura anticipata con IVA inclusa per l'uso del veicolo. 

Il potere di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria può essere esercitato entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo l'invio della dichiarazione dei redditi. 
possibilità di accertare i redditi dichiarati. A fine 2015 decade l'accertamento per 

redditi 2010.  

aso di omessa presentazione l'accertamento sarà prolungato per un anno e
quinto anno. Per tale fattispecie a fine 2015 decade l'accertamento per il modello Unico

Le ultime modifiche della legge di stabilità prevedono un allungamento del 
. Infatti tale potere dal prossimo anno potrà essere esercitato entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo (in luogo dell'attuale quarto anno). 
il potere di accertamento viene prolungato al settimo anno. 

Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale deve 
avvenire annualmente. 

bblicazione della gazzetta ufficiale del 15 dicembre 2015 il tasso di interesse legale 
20% a partire dal 1° gennaio 2016.  

Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedimenti operosi e 
dei diritti di usufrutto. 

contributo previdenziale obbligatorio per l'anno 2016 passa dal 14,65% al 
50% del contributo è a carico dell'agente mentre il restante 50% è a carico del 

mandante, ossia il 7,55%). 
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dichiarazione iva annuale   

 

essere utilizzate le tabelle delle Tariffe ACI 
), le quali vengono annualmente 

ringe benefit è da calcolare se i dipendenti o lavoratori 
usano l'autovettura aziendale anche per fini privati, ossia 

La relativa concessione deve risultare da specifici documenti (contratto di 

concorre al reddito da lavoro dipendente e confluisce in busta paga per cui 
sono soggetti ad imposizione fiscale e contributive. Se viene emessa fattura dell'auto aziendale 

 

inclusa per l'uso del veicolo.  

può essere esercitato entro il 31 
dicembre del quarto anno successivo l'invio della dichiarazione dei redditi. Dopo decade la 

decade l'accertamento per il modello 

aso di omessa presentazione l'accertamento sarà prolungato per un anno e decade dopo il 
il modello Unico 2010 - 

n allungamento del potere di 
essere esercitato entro il 31 dicembre 

del quinto anno successivo (in luogo dell'attuale quarto anno). In caso di omessa 
settimo anno.  

Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale deve 

il tasso di interesse legale 

Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedimenti operosi e 

per l'anno 2016 passa dal 14,65% al 
50% del contributo è a carico dell'agente mentre il restante 50% è a carico del 
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Riduzione della 
ritenuta sulle 
provvigioni 

Sulle provvigioni degli agenti rappresentanti è prevista l'applicazione della ritenuta alla fonte del 
23% sul 50% della provvigione stessa (ossia l'11,5%).  
La base imponibile della provvigione può essere ridotta al 20% (la ritenuta risulta quindi del 
4,60%) nel caso in cui, per la sua attività, l'agente rappresentante si avvale in via continuativa 
di dipendenti o terzi.  
 
Per l'applicazione della riduzione è necessaria una comunicazione con la quale vengono 
dichiarati i presupposti per la riduzione stessa. Con il decreto semplificazioni tale 
comunicazione non deve essere più effettuata ogni anno entro il 31.12, ma risulta essere ora 
permanente, salvo il venir meno dei requisiti o in caso di revoca. 
 
La comunicazione può essere inviata al committente mediante lettera raccomandata con 
ricevuta di ritorno ovvero mediante PEC 
 

  
Bozza per la 
dichiarazione della 
ritenuta ridotta 

 
Dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta (23% su 20%) 

___________________________________________________________________ 
 
(nome, cognome e indirizzo dell'intermediario) 
.......... 
.......... 
 
Raccomandata A.R./ 
Comunicazione via PEC 

Spett.le  
................. 
................. 

 
 
 
Applicazione della ritenuta ridotta alle provvigion i dall'anno 2016  
 
 
Il sottoscritto _______________, nato a __________, il ______________, residente a 
_______________, in via/piazza__________, codice fiscale___________, partita 
iva____________________ 
 

richiede 
 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2 e 3, DM 16 aprile 1983 e 
dell'articolo 25-bis, DPR n. 600/1972, l'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% 
dell'imponibile delle provvigioni corrisposte dal 2016 e seguente.  
 
A tal fine il sottoscritto dichiara di avvalersi in via continuativa, nell'esercizio della propria 
attività, dell'opera di dipendenti e/o collaboratori familiari e/o esterni.  
 
La dichiarazione ha validità fino a revoca.  
 
 
Cordiali saluti 
 
Firma Data 
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Dichiarazione IVA Dal 2016 la dichiarazione IVA annuale non potrà più essere trasmessa con la 
dichiarazione dei redditi  a settembre, ma dovrà essere inviata separatamente  in via 
telematica entro il mese di febbraio  dell'anno successivo, che significa che per l'anno 2015 
la dichiarazione IVA è da presentare entro il 29 febbraio 2016.   
 

� 
scadenze  

 

  
28 dicembre - Versamento dell'acconto IVA mediante modello F24 

- Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di novembre 2015 
 

30 dicembre - Stampe del registri contabili dell'esercizio precedente (Libro giornale, Registri IVA, Libro 
Inventari e Libro mastro) 
 

31 dicembre - Opzione regime di trasparenza per le società di capitali 
Inventario di magazzino  
 

25 gennaio - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre 2015 e del quarto trimestre 
2015 

 
Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia accordataci e per la buona collaborazione e Vi 

auguriamo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 

Vogliamo farVi presente che lo Studio rimarrà aperto anche durante le festività natalizie. I Consulenti saranno a Vostra 
disposizione dietro appuntamento. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Vs. consulente di fiducia. 

Il Vostro Team di Consulenti 

 

Questa circolare costituisce un' offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza 

giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle 

informazioni. 

 


