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Temi:
+ assegnazione agevolata beni 

+ privatizzazione degli immobili  

+ agevolazione IRAP 

+ imposta di registro terreni agricoli 

+ comunicazione Black List 

+ costi Paradisi fiscali 

+ regime 

+ acquisto/costruzione prima casa

+ detrazione IVA acquisti abitazioni

+ 

+ 

+ INPS artigiani e commercianti

 

 
Società:  
Assegnazione 
agevolata oppure 
vendita dei beni 
 

Agevolazione :  
Le società potranno 
i beni mobili registrati
una imposta sostitutiva
Non agevolabili sono ad esempio abitazioni che vengono utilizzate 
ovvero nelle quali la stessa ha la sede legale. 
Tra l'altro non possono essere assegnati mediante agevolazione nemmeno i diritti reali quali 
l'usufrutto e la nuda proprietà. 
Tassazione:  
L’imposta sostitutiva
l’assegnazione è pari all‘
plusvalenza in caso di assegnazione
valore normale, bensì 
costituisce il valore minimo anche nel caso di un’eventuale alienazione dell’immobile
In materia di IVA
essere o meno applicata. 
In caso di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di registro 
viene ridotta del 50%, mentre quella ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa pari ad 
Euro 50,00.  
Scadenza assegnazione/cessione
L’agevolazione fis
settembre 2016 
2015. Il presupposto dell'immobile che non viene utilizzato per motivi dell'impresa
sussistere al più tardi a
Scadenze pagamento: 
L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate, la prima per il 60% dell'ammontare entro 
il 30 novembre 2016, la restante parte entro il 16 giugno 2017 mediante modello di pagamento 
F24.  
 
Alternativamente all’assegnazione o cessione dei beni d’impr
trasformazione agevolata della società in una società semplice. Poiché la società semplice non 
genera alcun reddito d’impresa, non sussistono alcuni obblighi contabili.
 

Imprese individuali:  
Privatizzione degli 
immobili 

Agevolazione :  
L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede 
per destinazione può optare entro il 
patrimonio dell’impresa
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+ regime forfettario 

+ acquisto/costruzione prima casa 

+ detrazione IVA acquisti abitazioni 

+ scadenze controlli fiscali 

+ gestione separata INPS 

+ INPS artigiani e commercianti 

+ rimborsi chilometrici

+ riduzione IMI/IMU fotovoltaici

+ successione/cambio 

+ flash news

+ scadenze 

 

 
Le società potranno assegnare o cedere ai soci gli immobili non strumentali
beni mobili registrati (autovetture) non utilizzati come beni strumentali 

imposta sostitutiva agevolata.  
Non agevolabili sono ad esempio abitazioni che vengono utilizzate 

e quali la stessa ha la sede legale.  
Tra l'altro non possono essere assegnati mediante agevolazione nemmeno i diritti reali quali 
l'usufrutto e la nuda proprietà.  

imposta sostitutiva da applicarsi alla plusvalenza realizzata attraverso la 
l’assegnazione è pari all‘8% (10,50% in caso di società non operative). P
plusvalenza in caso di assegnazione di immobili non si fa riferimento al
valore normale, bensì al valore determinato sulla base delle rendite catastali. 
costituisce il valore minimo anche nel caso di un’eventuale alienazione dell’immobile

IVA non sono previste agevolazioni, anche se occorre verificare se essa debba 
essere o meno applicata.  
In caso di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di registro 
viene ridotta del 50%, mentre quella ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa pari ad 

Scadenza assegnazione/cessione : 
L’agevolazione fiscale si applica a tutte le assegnazioni o cessioni effettuate entro il 

 e a condizione che i soci beneficiari siano iscritti come tali al 30 settembre 
Il presupposto dell'immobile che non viene utilizzato per motivi dell'impresa

sussistere al più tardi al momento dell'assegnazione.  
Scadenze pagamento:  
L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate, la prima per il 60% dell'ammontare entro 
il 30 novembre 2016, la restante parte entro il 16 giugno 2017 mediante modello di pagamento 

Alternativamente all’assegnazione o cessione dei beni d’impresa, è prevista anche la 
trasformazione agevolata della società in una società semplice. Poiché la società semplice non 
genera alcun reddito d’impresa, non sussistono alcuni obblighi contabili.

 
L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali
per destinazione può optare entro il 31 maggio 2016 per l’esclusione agevolata di questi dal 
patrimonio dell’impresa mediante pagamento di un'imposta sostitutiva agevolata. 
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+ rimborsi chilometrici 

+ riduzione IMI/IMU fotovoltaici 

+ successione/cambio generazionale 

+ flash news 

 

non strumentali per destinazione e 
non utilizzati come beni strumentali mediante pagamento di 

Non agevolabili sono ad esempio abitazioni che vengono utilizzate dall'impresa come uffici 

Tra l'altro non possono essere assegnati mediante agevolazione nemmeno i diritti reali quali 

da applicarsi alla plusvalenza realizzata attraverso la vendita o 
(10,50% in caso di società non operative). Per il calcolo della 

di immobili non si fa riferimento al valore di scambio o 
rendite catastali. Detto valore 

costituisce il valore minimo anche nel caso di un’eventuale alienazione dell’immobile.  
anche se occorre verificare se essa debba 

In caso di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di registro 
viene ridotta del 50%, mentre quella ipotecaria e catastale è dovuta nella misura fissa pari ad 

cale si applica a tutte le assegnazioni o cessioni effettuate entro il 30 
e a condizione che i soci beneficiari siano iscritti come tali al 30 settembre 

Il presupposto dell'immobile che non viene utilizzato per motivi dell'impresa deve 

L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate, la prima per il 60% dell'ammontare entro 
il 30 novembre 2016, la restante parte entro il 16 giugno 2017 mediante modello di pagamento 

esa, è prevista anche la 
trasformazione agevolata della società in una società semplice. Poiché la società semplice non 
genera alcun reddito d’impresa, non sussistono alcuni obblighi contabili. 

beni immobili strumentali 
per l’esclusione agevolata di questi dal 

osta sostitutiva agevolata.  
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Tale agevolazione è interessante in previsione di chiusura dell'attività in quanto in seguito ad 
una regolare vendita sono dovute in misura piena le imposte dirette (p.es. IRPEF) nonché le 
imposte indirette (IVA).  
Tassazione:  
L'imposta sostitutiva è pari all'8% calcolato sulla plusvalenza, e come detto in precedenza, 
valutata in base al valore di mercato ovvero facendo riferimento al valore catastale che di 
norma risulta avere un valore inferiore.  
In materia di IVA non sono previste agevolazioni, anche se occorre verificare se essa debba 
essere o meno applicata. Dato che in caso di privatizzazione di immobili strumentali delle 
imprese individuali non è necessario l'atto notarile, l'imposta di registro non è dovuta.  
Scadenza assegnazione/cessione:  
L'assegnazione dei beni per le imprese individuali in contabilità ordinaria deve avvenire 
mediante la registrazione contabile nel libro giornale entro il 31 maggio 2016, mentre per quelle 
in contabilità semplificata mediante la dismissione dal libro dei beni ammortizzabili. 
Scadenze pagamento:  
L'imposta sostitutiva deve essere versata in due rate, la prima per il 60% dell'ammontare entro 
il 30 novembre 2016, la restante parte entro il 16 giugno 2017 mediante modello di pagamento 
F24.  
 

Agevolazione IRAP A partire dal 2016 le imprese agricole  sono esentate  dal pagamento dell'IRAP . A partire dal 
2017 è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IVA per volumi di affari fino ad Euro 7.000 per 
le imprese agricole.  
 

Imposta di registro per 
i terreni agricoli  

A partire dal 2016 in caso di cessione di terreni agricoli l'imposta di registro è aumentata dal 
12% al 15%. Per la cessione di terreni agricoli a favore di contadini iscritti presso la relativa 
cassa di previdenza (ex Scau) sono ancora valide le agevolazioni per le piccole proprietà 
contadine. Tali agevolazioni (imposta di registro e ipotecarie rispettivamente per Euro 200, 
imposta catastale all'1%) sono valide per la Provincia Autonoma di Bolzano a partire dal 1° 
gennaio 2016 per la cessione di terreni agricoli a favore di proprietari dei masi chiusi.  
 

Comunicazione Black 
List  
Scadenza 11.04/20.04 

Il Decreto n. 175/2014 ha modificato la periodicità nonché le soglie di riferimento relativamente 
alla Comunicazione Black List. I dati relativi alle operazione avvenute con Paesi con sede in 
paradisi fiscali devono essere inseriti nello stesso modello utilizzato per la Lista clienti - fornitori 
(Comunicazione polivalente) con le stesse scadenze previste per quest'ultima.  
Questo significa che l'invio telematico della comunicazione per i contribuenti con liquidazione 
IVA mensile  deve avvenire entro l'11 aprile 2016 mentre per quei contribuenti con 
liquidazione IVA trimestrale  entro il 22 aprile 2016 . Esiste la possibilità di inviare una 
comunicazione separata con i dati delle operazioni Black List ovvero una unificata che contiene 
anche i dati della lista clienti e fornitori.  
L'obbligo dichiarativo sussiste in caso di operazioni complessive annue per un importo 
superiore ad Euro 10.000. Il limite annuo fa riferimento alle cessioni di beni e delle prestazioni 
di servizi effettuate/ricevute, complessivamente considerate . 

 
Nel corso del 2015 alcuni Paesi sono stati esclusi dall'elenco dei Paesi Black List, tra cui 
rientrano dal 7 gennaio 2015 San Marino  e dal 26 maggio 2015  la Giamaica  e l'Angola .  
 
Paesi come le Filippine, la Malesia, Singapore e Hong Kong, i quali mediante decreto 
ministeriale del 21.11.2001 non devono più sottostare agli obblighi in materia di CFC 
(controlled foreign companies), sono comunque tenuti agli obblighi di comunicazione Black 
List in base al decreto ministeriale del 4.5.1999.  
 
Tutti i dati che riguardano le operazioni Black List anche se di importo complessivo inferiore 
ad Euro 10.000 non devono essere ricomprese nelle Liste clienti e fornitori.  
 

Costi dai paradisi 
fiscali 

A partire da gennaio 2016 è possibile dedurre i costi paradisiaci che hanno avuto concreta 
esecuzione, nel limite del valore normale senza la necessità di dimostrare alcuna esimente.  
L’altro criterio attualmente rilevante ai fini della Black list  sull’indeducibilità dei costi  relativi a 
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transazioni effettuate con soggetti residenti in paradisi fiscali è la mancanza di un adeguato 
scambio di informazioni  con l’Italia. A partire dal 2016 i costi relativi a paradisi fiscali non 
devono  più essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. Per l'anno 2015 
(Unico 2016) è previsto ancora l'obbligo di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi. 
Indipendente da questo la comunicazione delle operazioni con Paesi Black List è da inviare 
entro l'11 aprile ovvero 22 aprile 2016 nel caso di superamento della soglia di Euro 10.000. 
 

Regime forfettario A partire dal 2016 è stata aumentata la soglia dei ricavi massimi per l’applicazione del regime 
forfettario. La nuova imposta sostitutiva  dell’IRPEF, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap è pari 
al 15%, per l’ipotesi d’inizio di una nuova attività (c.d. contribuente “start up”), per i primi 
cinque  anni si applicherà un’imposta sostitutiva pari al 5%. 
A decorrere dal 2016 i pensionati o i lavoratori dipendenti che svolgono un’attività autonoma o 
d’impresa, indipendentemente dal fatto che tale attività risulti prevalente o meno, potranno 
applicare il regime forfettario, a condizione però che il reddito da lavoro dipendente o assimilato 
non abbia ecceduto l’importo di euro 30.000 nell’anno precedente. 
Dal 2016 anche per il regime forfettario diventa obbligatoria la contribuzione previdenziale , 
che per quanto riguarda gli artigiani e commercianti andrà applicata in misura ridotta del 35%. 

La determinazione del reddito avviene in base ad un coefficiente di redditività compreso fra il 

40% e l'86%. È invece soppresso il regime dei minimi, rimanendo comunque in vigore fino alla 

relativa scadenza per coloro che già lo applicavano. 

Attività 
Limiti compensi Coefficiente 

di redditività 
Industrie alimentari e delle bevande 45.000 40% 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 50.000 40% 
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e 
Bevande 

40.000 40% 

Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54% 
Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86% 
Intermediario del commercio 25.000 62% 
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 50.000 40% 
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di 
istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 

30.000 78% 

Altre attività economiche 30.000 67% 
 
 

Acquisto/costruzione 
"prima casa" - 
detrazione 19% 

Per le persone fisiche  è stata introdotta una specifica detrazione IRPEF del 19% sui canoni di 
locazione e sul prezzo di riscatto, con applicazione dal 2016 - 2020, nel caso di contratti di 
Leasing  sull'acquisto ovvero costruzione dell'abitazione principale . La stessa è riconosciuta 
nel limite annuo massimo di € 8.000 per i canoni di leasing. La detrazione annuale, pertanto, è 
prevista per un importo massimo di Euro 1.520. Tale detrazione è prevista anche in caso di 
riscatto dell'abitazione in leasing. In questo caso il limite massimo è fissato ad Euro 20.000.  
Presupposto è che il contribuente, all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria, non 
sia titolare di diritti di proprietà o altro diritto reali su immobili a destinazione abitativa e che 
abbia un'età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro.  
I limiti massimi di cui sopra vengono dimezzati nel caso in cui il contribuenti abbia un'età 
superiore a 35 anni. La detrazione si attua, comunque, senza altre modifiche. 
  
Tale agevolazione risulta essere alternativa  rispetto alla detrazione già prevista in riferimento 
agli interessi ipotecari per la costruzione ovvero l'acquisto della prima casa, per i quali è 
prevista la detrazione del 19% su un importo annuo massimo pari ad Euro 2.500 in caso di 
costruzione ed Euro 4.000 in caso di acquisto. 
  

Detrazione IVA acquisti 
abitazioni 

È prevista una detrazione fiscale a favore di persone fisiche per acquisti di appartamenti di 
classe energetica A e B  direttamente dalle imprese di costruzione, che consiste nella 
detrazione del 50% dell’IVA pagata all’atto dell’acquisto. La detrazione vale per gli acquisti 
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dell’anno 2016 ed è da ripartire in 10 anni. 
 

Scadenze controlli 
fiscali 

Con la Legge di Stabilità 2016 sono stati allungati gli ordinari tempi di decadenza per 
l’accertamento tributario. Pertanto, secondo le nuove previsioni, a decorrere dal periodo 
d’imposta 2016 (Unico 2017), l’accertamento e la rettifica delle dichiarazioni dei redditi e IVA 
devono essere effettuati: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo  alla 
presentazione della dichiarazione; entro il 31 dicembre del settimo anno successivo  
all’anno in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa 
o nulla . Per l’accertamento della violazione degli obblighi di dichiarazione relativo agli 
investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato (paradisi fiscali) sono raddoppiati  i termini previsti ordinariamente. 
 
Contemporaneamente è stato abrogato il raddoppio dei termini in presenza di una violazione 
tributaria penalmente rilevante. 
 

Gestione Separata 
INPS 

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato anche per il 2016 il “blocco” dell’aliquota applicabile 
ai titolari di partita IVA non iscritti presso altre forme previdenziali obbligatorie e non 
pensionati, che rimane quindi fissata al 27,72%. L'aumento nelle altre categorie è stato 
stabilito da specifiche leggi negli anni passati. Per la Gestione Separata INPS valgono le 
seguenti aliquote: 
 

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS  
Aliquota 

2015 
Aliquota 

2016 

- pensionato 
- iscritto ad altra gesione obbligatoria 

23,50% 24,00% 

Non iscritto ad altra 
gestione obbligatoria 
e non pensionato 

Titolare di partita IVA 
27,72% 27,72% 

Non titolare di partita IVA (co.co.co., 
lavoratore a progetto, venditore porta 
a porta) 

30,72% 31,72% 

 
 

INPS - artigiani e 
commercianti - aliquote 
2016 

Per il 2016 le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti sono state innalzate per 
una percentuale dello 0,45%. Per i commercianti l'aliquota è ora prevista nella misura del 
23,19% mentre per gli artigiani è del 23,10%. 
 
Nota bene: Gli artigiani e commercianti che hanno raggiunto i 65 anni di età, purché 
percepiscano la pensione dall'INPS, possono richiedere una riduzione del 50% dei contributi 
da versare.   
 

Rimborsi chilometrici Nel caso in cui i dipendenti e gli amministratori utilizzato la propria autovettura per motivi 
aziendali, i relativi costi potranno essere restituiti mediante il rimborso chilometrico. Il calcolo 
di quest'ultimo viene effettuato sulla base del valore del costo chilometrico presente sul sito 
dell'ACI (www.aci.it ) sotto il menu "Costi chilometrici". Il valore del costo chilometrico (diviso 
sulla base dei chilometri annui percorsi) comprende una serie di voci quali carburante, usura 
dei pneumatici, assicurazione, tasse ecc.  
Le imprese possono dedurre i relativi rimborsi chilometrici per le autovettura a benzina e a 
diesel.  
Per i dipendenti e gli amministratori tali rimborsi chilometrici non costituiscono reddito 
imponibile.    
 

Riduzione IMI/IMU per 
impianti fotovoltaici  

La Legge di Stabilità ha introdotto nuove regole per la determinazione della rendita catastale 
dei fabbricati di categoria D e E , comprese le centrali elettriche fotovoltaiche. Per questi 
fabbricati escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature 
ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti 
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“imbullonati”. 
 
Con riferimento alle centrali elettriche fotovoltaiche, andranno pertanto esclusi dalla stima 
diretta i pannelli fotovoltaici e gli inverter  (impianti di conversione), ad eccezione dei 
pannelli che costituiscono essi stessi struttura di copertura o di chiusura verticale delle 
costruzioni (siano pertanto integrati nel tetto o nelle pareti). Rimangono invece titolari di una 
rendita catastale propria gli impianti fotovoltaici collocati a terra e quelli collocati su lastrici 
solari di proprietà di soggetti diversi dal proprietario del fabbricato. 
 
L’esclusione degli imbullonati dal calcolo della rendita catastale comporterà di regola una 
diminuzione della stessa ed un conseguente alleggerimento del carico impositivo. 
 
A livello nazionale si prevede che la presentazione dell’atto di aggiornamento della rendita 
catastale  entro il 15 giugno 2016  permette di utilizzare in modo retroattivo dal 1° gennaio 
2016 l’imponibile ridotto ai fini del calcolo dell’IMU. 
 
In Alto Adige  invece la legge sull’IMI non contiene alcuna regolamentazione al riguardo. 
Nella prassi la determinazione del carico impositivo  viene effettuato pro quota con 
riferimento alla data dell’atto di aggiornamento catastale . Pertanto, se il 31 marzo si fa 
richiesta di aggiornamento della rendita catastale, per i primi tre mesi dell’anno verrà 
applicata la vecchia rendita catastale e per i rest anti nove mesi sarà applicata la rendita 
catastale aggiornata . Se si segue questa prassi, più presto si fa richiesta di aggiornamento 
della rendita catastale, meglio è. Vista la mancanza di un apposita regolamentazione a livello 
locale, rimane da chiarire se si dovrà applicare la normativa nazionale, potendo quindi 
usufruire del risparmio fiscale a partire dal 1° gennaio (in caso di aggiornamento della rendita 
entro il 15 giugno), oppure se per l’Alto Adige il 15 giugno non costituisce alcuna data di 
scadenza. 
 

Successioni/Cambio 
generazionale 

Rispetto alla normative internazionali, le regole sulla successione in Italia sono 
particolarmente convenienti. Voci di una riforma in materia di successione e donazione in 
Italia sono sempre più forti e un cambiamento delle attuali elevate franchigie risulta prima o 
poi inevitabile. L'attuale franchigia in caso di parenti entro il primo grado (genitori - figli) risulta 
pari ad Euro 1 milione. L'eccedenza viene tassata con aliquota al 4%. Il Governo sta 
pianificato un aumento dell'aliquota e una riduzione della franchigia.  
Per tali motivi siamo a Vostra disposizione per una pianificazione in materia di passaggio 
generazionale d'impresa nonché di successioni e donazioni.  

Flash News:  
Detrazione 19% Nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, i genitori possono detrarre il 19%, fino ad 

un limite massimo di Euro 400, dei costi di frequenza degli asili nido per ciascun figlio.  
 

Spese funebri Già per l’esercizio 2015 (dichiarazione 730 o UNICO 2016) è possibile detrarre le spese 
funebri anche per non familiari. La detrazione rimane invariata, 19% per una spesa massima 
di Euro 1.550 per ogni deceduto.  
 

Bonus strumenti 
musicali 

A studenti di conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati è riconosciuta per il 
2016, un'agevolazione del valore di Euro 1.000 per l’acquisto di uno strumento musicale 
nuovo. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita.  
 

Contabilità di 
magazzino 

A decorrere dal 2016 scatta l’obbligo di adottare la contabilità di magazzino se nei periodi 
d’imposta 2013 e 2014 l’impresa ha superato entrambe le seguenti soglie: ricavi: Euro 
5.164.568,99 e rimanenze finali: Euro 1.032.913,80. 
 

Credito d'imposta 
sistemi 
videosorveglianza 

E' stato riconosciuto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche (privati) che 
sostengono spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme o per 
contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È demandata ad un 
apposito DM la definizione delle modalità attuative dell’agevolazione in esame. 
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Limite all'uso del 
denaro contante 

Dal 1°gennaio 2016 è innalzato da Euro 999,99 ad Euro 2.999,99 il limite per il trasferimento 
di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in Euro 
o in valuta estera (valido anche per il pagamento degli affitti). Il vecchio limite di Euro 999,99 
rimane ancora in vigore per i c.d. money transfer. 
 

Superammortamento E' previsto l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nuovi mediante aumento 
dell'ammortamento al 140%. Per i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni 
che realizzano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 
2016 il costo di acquisizione subirà una maggiorazione del 40%. Per gli studi di settore tale 
aumento verrà neutralizzato. Esclusi restano gli immobili e i cespiti aventi un coefficiente di 
ammortamento inferiore al 6,5%.  
 

Compensazione 
credito IVA 

Il credito IVA compreso tra Euro 5.000 e 15.000, può essere utilizzato in compensazione a 
partire dal giorno 16 del mese successivo  a quello di presentazione della dichiarazione 
annuale IVA (quindi, per esempio, dal 16 marzo 2016 in caso di dichiarazione annuale IVA 
presentata entro febbraio 2016). In tutti i casi in cui l'utilizzo in compensazione del credito IVA 
(anche in più F24) dovesse eccedere il limite dei 5.000 euro, il pagamento di ogni singolo 
modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e 
non è consentito l'utilizzo dell'home banking. Per la compensazione dei crediti IVA superiori ad 
Euro 15.000 è neccessaria l'apposizione del visto di conformità.  

� 
scadenze  

 

  
16 marzo - Versamento IVA del mese di febbraio  

- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di febbraio mediante modello 
F24 
- Versamento ritenute d'acconto del mese di febbraio (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)  
- Versamento tassa di vidimazione annuale mediante modello F24 

 
25 marzo - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio 

 
31 marzo  - Versamento Ensarco FIRR 

 
11 aprile - Invio Lista clienti e fornitori contribuenti liquidazione IVA mensile 

- Invio Comunicazione Black List contribuenti liquidazione IVA mensile 
 

18 aprile - Versamento IVA del mese di marzo 
- Versamento ritenute e contributi sul lavoro dipendente del mese di marzo mediante modello 

F24 
- Versamento ritenute d'acconto del mese di marzo (ritenute d'acconto lavoratori autonomi)  

 
20 aprile - Invio Lista clienti e fornitori contribuenti liquidazione IVA trimestrale 

- Invio Comunicazione Black List contribuenti liquidazione IVA trimestrale 
 

26 aprile - Trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di marzo e al I° trimestre 
 

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. 

 


