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NOVITÀ IN MATERIA DI CONTROLLED FOREIGN COMPANIES  
(Circolare Agenzia Entrate n.35 del 4/8/2016 e Provvedimento Agenzia Entrate n.143239 del 16/9/2016) 

L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in tema delle c.d. “controlled 
foreign companies” dapprima con la Circolare 35/2016 e successivamente con il 
Provvedimento 143239/2016. 
 
Circolare 35/2016 
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare in commento ha esaminato in modo organico 
la disciplina delle CFC contenuta nell’art. 167 del TUIR, specificando principalmente 
che, per il periodo di imposta 2016 e seguenti:  
 si considerano privilegiati gli Stati nei quali: a) il livello nominale di tassazione risulti 

inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; b) siano vigenti regimi fiscali privilegiati 
che comportino di fatto una tassazione inferiore al 50%. Sono esclusi dalla nozione 
dei regimi fiscali privilegiati gli Stati membri dell’Unione Europea (UE) e gli Stati 
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un 
adeguato scambio di informazioni (Islanda, Norvegia e Liechtenstein); 

 con riguardo al livello di tassazione nominale valevole ai fini dell’art. 167, comma 1 
del TUIR, rilevano l’aliquota IRES, senza considerare eventuali addizionali, e anche 
l’aliquota ordinaria IRAP (3,9%). Dal lato estero, rilevano invece le imposte vigenti, 
da individuare, laddove presenti, in base alle Convenzioni bilaterali; 

 la dimostrazione del superamento dell’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera 
b), ovvero che non si consegue la localizzazione dei redditi in paesi a fiscalità 
privilegiata, deve avvenire seguendo precise regole incluse nella Circolare citata; 

 con riferimento ai dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati ed al requisito 
del controllo (necessario ad identificare gli “utili provenienti” da Paesi black list in 
caso di partecipazioni indirette), si deve far riferimento all’art. 2359, primo e 
secondo comma, C.C.; 

 per individuare la rilevanza o meno degli utili e delle plusvalenze ai fini della 
disciplina in esame, sarà determinante il momento della percezione; 

 in presenza di riserve di utili realizzati in esercizi precedenti, il regime di tassazione 
integrale dei dividendi e delle plusvalenze è applicabile qualora la partecipata 
estera, da cui provengono tali utili o cui si riferisce la plusvalenza, si possa 
considerare localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato sulla 
base dei criteri vigenti al momento della percezione dei dividendi stessi o della 
cessione della partecipazione, a prescindere da quale fosse il criterio vigente nel 
periodo di formazione dell’utile della partecipata (resta salva la possibilità di 
applicare esimente di cui all’art. 167, comma 5, lettera b), del TUIR). 

 
Provvedimento 143239/2016 
Con il Provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri operativi 
con cui determinare dal 2015 in poi, con modalità semplificata, il livello di tassazione 
effettiva delle società controllate estere residenti in Stati a fiscalità ordinaria, compresi 
gli Stati dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (art. 167 
comma 8-bis del TUIR).  
Tale disciplina si applica se la controllata estera, oltre a ritrarre più del 50% dei propri 
proventi dai c.d. passive income (come per esempio dividendi, interessi, prestazioni di 
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servizi infragruppo), è assoggettata ad una tassazione effettiva inferiore di oltre il 50% 
rispetto a quella italiana. 
Secondo il Provvedimento, a tali fini occorre confrontare: 
 la tassazione effettiva estera, pari al rapporto tra l’imposta estera e l’utile ante 

imposte risultante dal bilancio della controllata; 
 la tassazione “virtuale” domestica, pari al rapporto tra l’imposta che la controllata 

avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato se-
condo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d’impresa, e l’utile ante 
imposte risultante dal bilancio della controllata. 

Nella determinazione della tassazione effettiva estera, rilevano esclusivamente le 
imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti 
d’imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento. In presenza di 
una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi 
individuate nonché quelle di natura identica o analoga intervenute successivamente.  
Per calcolare la tassazione virtuale domestica rilevano l’IRES e le sue eventuali 
addizionali, al lordo di eventuali crediti d’imposta per i redditi prodotti in uno Stato 
diverso da quello di localizzazione della controllata. 
Il Provvedimento individua poi quali sono i criteri che consentono di determinare la 
tassazione effettiva estera e la tassazione virtuale domestica, precisando che: 
 per il calcolo della tassazione virtuale domestica si parte dai dati risultanti dal 

bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme 
dello Stato di localizzazione. Se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità 
ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il 
reddito della controllata secondo le disposizioni previste per i soggetti che 
adottano tali principi; 

 per determinare la tassazione effettiva estera, le imposte sul reddito effettivamente 
dovute nello Stato estero devono trovare evidenza nel bilancio o rendiconto di 
esercizio della controllata, nella relativa dichiarazione dei redditi, nelle connesse 
ricevute di versamento, nonché nella documentazione relativa alle eventuali 
ritenute subite ad opera di sostituti d’imposta o altri soggetti locali;  

 se la controllata aderisce ad una forma di tassazione di gruppo nello Stato estero, 
assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della 
medesima, singolarmente considerata; 

 sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con 
riversamento certo e predeterminato in base alla legge o per piani di rientro; tale 
previsione non riguarda il riversamento collegato alle predette variazioni che sono 
state considerate rilevanti nei periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in 
vigore del D.Lgs. 147/2015; 

 l’imposizione italiana nei limiti del 5% dei dividendi o delle plusvalenze di cui agli 
artt. 87 comma 1 lettera c) e 89 comma 3 del TUIR si considera equivalente a un 
regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della 
controllata, l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione; 

 non si tiene conto del limite dell’80% per l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse (art. 
84 comma 1 primo periodo del TUIR) e delle limitazioni di analoga natura previste 
dalla normativa estera; 

 non rilevano gli effetti di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale 
riconosciute dallo Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla 
generalità dei contribuenti. Assumono, invece, rilevanza le forme di riduzione di 
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imposte diverse dalle precedenti, nonché quelle ottenute dal singolo contribuente 
in base ad un apposito accordo concluso con l’Amministrazione fiscale estera; 

 si tiene conto dell’agevolazione ACE in Italia e di regimi analoghi applicati in base 
alla normativa dello Stato o territorio di localizzazione, mentre non rilevano i regimi 
fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora residente in Italia. 

 

ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
(Circolare Agenzia Entrate n. 23 del 26/5/2016, n. 7 del 31/3/2016 e n. 42 del 12/10/2016, Risoluzione Agenzia 
Entrate n. 74 del 14/9/2016) 

L’Agenzia delle Entrate, con le Circolari e la Risoluzione in oggetto, ha fornito i seguenti 
chiarimenti. 
 
Super-ammortamenti 
In merito alle modalità di applicazione dei c.d. “super-ammortamenti” (si veda la 
nostra circolare n. 1/2016), è stato precisato in particolare che: 
 il beneficio spetta anche per la realizzazione di beni in economia o mediante 

contratto di appalto; 
 sono agevolabili anche le spese sostenute per migliorie su beni non di proprietà 

dell’impresa iscritte tra le “Immobilizzazioni materiali”, essendo beni che hanno una 
loro individualità e autonoma funzionalità; 

 per quanto riguarda il leasing, la maggiorazione del 40% si concretizza in una 
deduzione che opera in via extra-contabile e che va fruita in un periodo non 
inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente 
stabilito dal D.M. 31/12/1988 (sempre relativamente al leasing, rileva soltanto la 
quota capitale e non anche la quota interessi). 

Viene chiarito inoltre che, al fine di verificare se i beni rientrano o meno nell’ambito 
applicativo dei “super-ammortamenti”, occorre fare riferimento ai coefficienti 
“tabellari” previsti dal D.M. 31/12/1988 e non a quelli effettivamente adottati 
dall’impresa ribadendo che, ai fini dell’ammissibilità dell’agevolazione, occorre 
verificare se è previsto un coefficiente “tabellare” superiore al 6,5%. 
 
Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili dalle “giovani coppie” 
Vengono forniti una serie di chiarimenti relativi alla detrazione IRPEF del 50% per le 
giovani coppie che sostengono spese per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità 
abitativa destinata ad abitazione principale (si veda la nostra circolare n. 1/2016). 
Con riguardo ai requisisti che devono sussistere in capo ai soggetti beneficiari l’Agenzia 
precisa innanzitutto che gli stessi “si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di 
vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione. 
La sussistenza di tali requisiti può essere quindi anteriore o successiva alla data di 
acquisto dei mobili”.  
Viene precisato in particolare che per le coppie coniugate, è sufficiente risultare 
sposati nell’anno 2016, mentre per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza 
deve durare da almeno tre anni e tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 
2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di 
famiglia o mediante un’autocertificazione. 

2. 



 

 
  
  
  Circolare 3/2016  

	
Pagina 5 	

Quanto al requisito dell’età, è stato precisato che si ritiene rispettato dai soggetti che 
compiono il 35° anno d’età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò 
accade. 
Relativamente all’unità immobiliare viene precisato che la stessa può essere acquisita 
a titolo oneroso o gratuito sia nell’anno 2016 che nell’anno 2015 da entrambi i coniugi 
o conviventi o dal solo componente che non abbia superato il 35° anno di età nel 
2016. L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale da entrambi i 
componenti nell’anno 2016 ed in ogni caso entro il termine delle presentazione del 
Modello UNICO 2017 PF. 
L’Agenzia precisa altresì che le spese possono essere sostenute indifferentemente da 
parte di entrambi i componenti la giovane coppia o da uno solo dei componenti, 
anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età. 
Con riguardo alla modalità di pagamento, l’Agenzia, chiarisce che il pagamento può 
essere effettuato tramite bonifico “ordinario” (non soggetto a ritenuta) o carta di 
credito/debito. Non sono consentiti pagamenti mediante assegni, contanti o altri 
mezzi. 
 
Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante 
compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive 
È stato chiarito che un omesso versamento IVA periodico può essere regolarizzato 
tramite ravvedimento operoso anche mediante compensazione con il credito IVA 
emergente dalle liquidazioni periodiche successive con le seguenti precisazioni. 
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle 
sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre 
successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito 
sia rimborsabile ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972 e preventivamente 
destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR. 
Essendo valutata quale compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’art.17 del 
D.Lgs. 241/1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al 
rispetto dei tradizionali limiti quantitativi annui previsti dalla normativa. 
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il 
ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in 
compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale 
evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 
1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione. 
 

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DI UTILI DI FONTE ESTERA PERCEPITI  DA SOCIETÀ ITALIANE  
(L. 122/2016, art. 26)  

Viene corretta un’asimmetria nel trattamento fiscale che riguardava gli strumenti 
finanziari partecipativi e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di 
capitale. I proventi degli strumenti finanziari partecipativi erano considerati utili e 
beneficiavano della non imponibilità nella misura del 95% in capo alle società di 
capitali e agli enti commerciali solo se la relativa remunerazione era integralmente 
costituita da una partecipazione agli utili (e non anche da interessi) della società non 
residente (emittente) fermo restando che per l’emittente straniero la remunerazione 
non fosse stata deducibile dal suo imponibile. 
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La novità normativa con effetto dall’1/1/2016 con riferimento alle remunerazioni miste 
(in parte assimilate agli utili e in parte ad interessi) estende il regime di esclusione del 
95% del reddito alla sola parte riferita ad utili (e di provento non deducibile per 
l’emittente) a condizione che: 

- l’emittente sia una società di capitali o un ente commerciale residente in uno 
Stato comunitario; 

- l’emittente sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte elencate 
nell’allegato I, parte B della Direttiva Madre-figlia o a una qualsiasi altra imposta 
che sostituisca una delle imposte indicate senza possibilità di fruire di regimi di 
opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporaneamente 
limitati; 

- il percipiente detiene una partecipazione diretta almeno pari al 10% nel 
capitale dell’emittente in modo ininterrotto da almeno un anno. 

È stato parallelamente esteso ai redditi di tali strumenti il regime “madre-figlia”, che 
permette di non prelevare alcuna ritenuta (o di richiedere a rimborso la ritenuta in 
questione, se questa è già stata prelevata), se i proventi sono erogati nei confronti di 
società di capitali ed enti commerciali comunitari. 
 

DONAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E ALTRI PRODOTTI AI FINI DI SOLIDARIETÀ 
(L. 166/2016) 

Con la L. 166/2016, in vigore dal 14/9/2016, sono state introdotte misure di 
semplificazione volte ad incentivare la cessione gratuita a fini di solidarietà sociale di 
prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti (da individuarsi con apposito decreto 
ministeriale) aventi specifiche caratteristiche previste dalla legge, con la finalità di 
ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e 
somministrazione di detti prodotti,  disponendo altresì specifiche agevolazioni in ambito 
fiscale. 
La cessione a titolo gratuito deve essere effettuata in favore di enti pubblici e privati 
che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche e solidaristiche e che 
promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e 
lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.  
I donatari sono a loro volta obbligati a destinare gratuitamente le eccedenze ricevute, 
in via prioritaria, a soggetti indigenti o, in caso di inidoneità all’uso umano, 
all’alimentazione degli animali o al compostaggio.  
Ai fini del reddito d’impresa tali cessioni a titolo gratuito non determinano la produzione 
di ricavi imponibili non essendo considerate come destinate a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 85 comma 2 del TUIR. 
Per poter fruire delle agevolazioni sopra esposte è necessario che: 

- per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto (o 
documento equipollente) contenete data, identificativi del cedente, del 
cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, qualità e quantità o peso 
dei beni ceduti; 

- il soggetto beneficiario rediga un’apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo 
dei beni ceduti, in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni 
ricevuti in conformità alle finalità istituzionali; 

- il soggetto cedente comunichi telematicamente all’Amministrazione Finanziaria 
o al Comando della Guardia di Finanza competenti, entro la fine del mese, la 
data, l’ora e il luogo di inizio trasporto, la destinazione dei beni, l’ammontare 
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complessivo dei beni ceduti nel mese. Tale comunicazione può non essere 
inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a € 15.000 per ogni 
singola cessione o riguardi cessioni di beni facilmente deperibili. 

Si precisa infine che alle imprese donatarie i comuni potranno applicare una speciale 
riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche (TARI). 
 

CODICE DOGANALE UE   
(Regolamento UE 952/2013 e Regolamento delegato UE 341/2016) 

Le norme del nuovo Codice doganale UE sono divenute operative dal mese di maggio 
2016. Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici e di 
garantire la validità delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza 
della pregressa normativa doganale unionale, è previsto un periodo transitorio, fino 
all’1/5/2019, per consentire l’adattamento di tali decisioni e autorizzazioni alle nuove 
disposizioni giuridiche. 
Il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove 
modalità operative avverrà, invece, presumibilmente entro fine 2020. 
Le novità previste dalla normativa doganale europea sono rivolte sia agli operatori 
economici che agli uffici doganali con l’obiettivo di ridurre i tempi di sdoganamento e 
gli  ostacoli al commercio tra l’Unione ed il resto del mondo, con l’adozione di regimi e 
procedure doganali rapidi e uniformi. 
Le nuove disposizioni semplificano e armonizzano i regimi doganali, standardizzando i 
controlli operati dai singoli Stati membri e assicurando in tutta l'Unione Europea un 
controllo doganale di livello equivalente. 
Per fornire qualche esempio delle novità introdotte, con il nuovo Codice doganale UE:  

 si concretizza la procedura per lo sdoganamento centralizzato delle merci, in 
base alla quale le imprese potranno svincolare la dichiarazione doganale dalla 
presenza fisica della merce, concentrando così le attività in dogana, con 
indubbi vantaggi di natura economica e di ottimizzazione delle risorse; 

 sono previsti agevolazioni e nuovi benefici per gli operatori economici che 
hanno ottenuto la certificazione AEO, riconoscimento di affidabilità, serietà, 
professionalità e correttezza degli stessi; 

 viene presa in considerazione la possibilità di giungere ad una determinazione a 
priori del valore delle merci da dichiarare in accordo con l’autorità doganale; 

 sono previste semplificazioni in materia di royalties e di diritti di licenza. 
L’Agenzia delle Dogane, con la Circolare 8 del 19/4/2016, ha fornito una prima 
disamina delle principali novità introdotte dalla normativa doganale unionale ed ha 
impartito alcune direttive procedurali agli operatori degli Uffici delle dogane con 
riguardo ai profili maggiormente coinvolti in tali procedure. 
 

IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO IN VIGORE DAL 2016 
(D.Lgs. 158/2015 e Circolare Agenzia Entrate n. 4 del 4/3/2016) 

La nuova disciplina delle sanzioni amministrative, con effetti dall’1/1/2016, nasce dalla 
necessità di rivedere in un’ottica di “proporzionalità” la disciplina vigente. Per questo, a 
fronte di violazioni ritenute di scarsa pericolosità, la sanzione è stata rivista al ribasso, 
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mentre per violazioni più pericolose, è stata introdotta una maggiorazione rispetto alla 
sanzione base. 
Si riportano qui di seguito, in maniera schematica, le principali novità introdotte dalla 
riforma. 
 
Omessa dichiarazione 
La fattispecie di dichiarazione omessa prevede al suo interno due distinte casistiche: 
- omessa dichiarazione senza imposte dovute – se dalla dichiarazione omessa non 

risultano imposte dovute si applicava in precedenza la sanzione fissa da € 258 a € 
1.032 (€ 2.065 per l’IVA). Dal 2016 la sanzione applicabile va da € 250 a € 1.000 (€ 
2.000 per l’IVA); 

- omessa dichiarazione con imposte dovute – la sanzione prevista dal sistema resta 
confermata nella misura che va dal 120% al 240% dell’imposta evasa (con un 
minimo di € 250). 

Nel caso in cui la dichiarazione omessa venga presentata entro il termine per l’invio 
della dichiarazione relativa all’anno successivo e comunque prima dell’inizio di un 
accertamento, la sanzione base si riduce del 50%, quindi: andrà dal 60% al 120% 
dell’imposta dovuta, con un minimo di € 200, se vi sono imposte evase, mentre se non 
vi sono imposte, si applicherà la sanzione fissa, da € 150 a € 500 (€ 1.000 per l’IVA). 
Le sanzioni fisse applicabili quando non sono dovute imposte, possono essere 
aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture 
contabili.  
 
Dichiarazione infedele 
La fattispecie di dichiarazione infedele si realizza quando è indicato, ai fini delle singole 
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello 
accertato, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello 
spettante ovvero, per quanto riguarda i sostituti d’imposta, un ammontare di compensi, 
interessi ed altre somme inferiore a quello accertato. In precedenza la sanzione 
prevista per dichiarazione infedele andava dal 100% al 200% dell’imposta dovuta o 
della differenza di credito utilizzato. Il D.Lgs. 158/2015 ha radicalmente modificato la 
fattispecie di dichiarazione infedele distinguendo quattro diverse ipotesi: 

1. per la violazione base la sanzione è stata ridotta e va dal 90% al 180%; 
2. se la violazione è stata commessa mediante utilizzo di documentazione falsa o 

per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o 
fraudolente, la sanzione può essere aumentata del 50%, quindi dal 135% al 
270%; 

3. fuori dei casi di cui al punto precedente, la sanzione è ridotta ad 1/3 se 
l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata e comunque non 
supera i € 30.000; 

4. ugualmente, fuori dei casi di cui al punto 2, la sanzione è ridotta a 1/3 se la 
violazione deriva dall’erronea imputazione temporale di componenti positivi e 
negativi di reddito; in tale ipotesi la sanzione è pari ad € 250 se l’erronea 
imputazione temporale di componenti positivi e negativi di reddito non causa 
alcun danno erariale. 
 

Violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni 
È sanzionata in misura fissa da € 2.000 a € 21.000 l’omessa o incompleta comunicazione 
in dichiarazione dei redditi di una delle seguenti situazioni per cui non sia stata proposta 
istanza di interpello o ne sia stata ottenuta risposta negativa: partecipazioni acquisite 
per il recupero di crediti bancari, interruzione della tassazione di gruppo prima del 
compimento del triennio causa fusione, modifiche nel gruppo che abbia aderito al 
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consolidato mondiale, situazioni particolari per cui non si applicano le presunzioni delle 
società di comodo, norme antielusive per l’ACE. 
 
Studi di settore 
Per le violazioni riguardanti al contenuto e alla presentazione degli studi di settore, il 
sistema precedentemente in vigore sanzionava l’omessa presentazione del modello da 
parte del contribuente nonostante l’apposito invito dell’Amministrazione Finanziaria 
(sanzione fissa di € 2.065) ed inoltre prevedeva una maggiorazione delle sanzioni 
previste per la dichiarazione infedele nel caso in cui dalla rielaborazione del modello - 
omesso o compilato con dati non corretti – fosse emerso un maggior reddito 
accertabile del 10% rispetto al dichiarato (sanzione dal 150% al 300% della maggiore 
imposta dovuta nel caso di modello omesso ovvero sanzione dal 110% al 220% nel caso 
di dati inesatti).  
La riforma ha confermato la sanzione per l’omessa presentazione del modello da parte 
del contribuente cui è applicata la sanzione fissa di € 2.000 e ha invece abrogato le 
norme che prevedevano la maggiorazione delle sanzioni nel caso di maggiori imposte 
dovute a seguito della rielaborazione del modello omesso o compilato con dati non 
corretti. 
La riforma sul sistema sanzionatorio non è intervenuta sulla specifica ipotesi di cui della 
lettera d-ter) dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973, la quale prevede una specifica ipotesi di 
accertamento di tipo induttivo in taluni casi di omessa/infedele compilazione del 
modello Studi di settore (si veda la nostra circolare n. 3/2012). 
 
Da ultimo si sottolinea come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 4/2016, ha 
precisato che le sanzioni più favorevoli trovano applicazione sia per le violazioni 
commesse a partire dall’1/1/2016, sia per quelle commesse in precedenza e non 
ancora contestate con provvedimento divenuto definitivo; questo in applicazione del 
principio del favor rei. 
 

RIMESSIONE IN TERMINI PER I CONTRIBUENTI DECADUTI DA UN PIANO DI RATEAZIONE E AUMENTO 
DELLA SOGLIA DI RATEAZIONE DA € 50.000 AD € 60.000 (D.L. 113/2016, art. 113-bis) 

L’art. 13-bis del D.L. 113/2016 consente ai contribuenti di riaprire i piani di rateizzazione 
da cui gli stessi sono decaduti alla data dell’1/7/2016. 
La norma si applica anche in caso di decadenza, dal 15/10/2015 all’1/7/2016, dai piani 
di rateizzazione derivanti dall'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso (ad 
esempio, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) o di omessa 
impugnazione, ai sensi del D.Lgs. 218/1997.  
L’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro il 20/10/2016 a Equitalia ovvero 
all’Agenzia delle Entrate nel caso di accertamento con adesione, conciliazione o 
omessa impugnazione. 
Il contribuente può chiedere di beneficiare di un nuovo pagamento rateale sino ad un 
massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione per i quali era stato già concesso un 
numero di rate superiore. Il beneficio è concesso anche se alla data della 
presentazione della richiesta le rate scadute non sono state integralmente saldate. 
Il contribuente decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di due 
rate, anche non consecutive. 
Decorso inutilmente il termine del 20/10/2016, il contribuente decaduto potrà chiedere 
di beneficiare di un nuovo pagamento rateale nel caso di comprovato 
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peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà e soltanto se tutte le rate scadute 
sono state saldate all’atto di presentazione della domanda. 
Da ultimo si riporta che il comma 4 dell’art. 13-bis ha elevato da € 50.000 a € 60.000 la 
soglia entro la quale la procedura di pagamento rateale può essere richiesta 
liberamente. Superato tale importo, la dilazione può essere concessa solo se il 
contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 
 

RIORDINO DAL 2017 DEI CODICI TRIBUTO PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI E 
PROVVIGIONI (Risoluzione Agenzia Entrate n. 13 del 17/3/2016) 

Con la Risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una razionalizzazione 
dei codici tributo relativi ai versamenti riguardanti: 

- i redditi di lavoro dipendente e assimilati; 
- le provvigioni. 

Il riordino dei codici tributo si applicherà a partire dall’1/1/2017. In allegato si riporta la 
tabella di raffronto tra i “vecchi” e i “nuovi” codici. 
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Allegato 
 
Codici tributo da 
utilizzare fino al 

31/12/2016 
Descrizione codici tributo 

Codici tributo 
da utilizzare 

dall’1/1/2017 
Descrizione codici tributo 

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente 

1001 

Ritenute su retribuzioni 
pensioni trasferte mensilità 

aggiuntive e relativo 
conguaglio 

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 

1033 

Addizionale operata dal sostituto 
d’imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options - Art. 33 
comma 2 del D.L. 78/2010 

1685 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
pagamento rateale 

1686 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
unica soluzione 

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente 

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 

1033 

Addizionale operata dal sostituto 
d’imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options - Art. 33 
comma 2 del D.L. 78/2010 

1685 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
pagamento rateale 

1686 Ritenute su retribuzioni riallineamento 
unica soluzione 

1038 
Ritenute su provvigioni per rapporti di 

commissione di agenzia di mediazione 
e di rappresentanza 

1040 
Ritenute su redditi di lavoro 
autonomo compensi per 

l’esercizio di arti e professioni 

3815 
Addizionale regionale all’IRPEF sostituto 

d’imposta trattenuta di importo 
minimo 

3802 

Addizionale regionale 
all’imposta sul reddito delle 

persone fisiche sostituti 
d’imposta 

111E Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 100E Ritenute sui redditi da lavoro 

dipendente e assimilati 

1059 

Addizionale operata dal sostituto 
d’imposta su compensi erogati a titolo 
di bonus e stock options versata in 
Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e 
maturati fuori dalle predette Regioni - 
Art. 33 comma 2 del D.L. 78/2010 

1301 

Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e 

conguagli Sicilia Sardegna e 
Valle d’Aosta impianti fuori 

Regione 

1693 

Ritenute su retribuzioni corrisposte da 
sostituti d’imposta con domicilio fiscale 
in Sicilia Sardegna o Valle d’Aosta ma 

di competenza esclusiva dell’erario 
riallineamento pagamento rateale 

1694 

Ritenute su retribuzioni corrisposte da 
sostituti d’imposta con domicilio fiscale 
in Sicilia Sardegna o Valle d’Aosta ma 

di competenza esclusiva dell’erario 
riallineamento unica soluzione 

1054 

Addizionale operata dal sostituto d’im-
posta su compensi erogati a titolo di 

bonus e stock options maturati in Sicilia 
e versata fuori Regione - Art. 33 

comma 2 del D.L. 78/2010 

1601 
 

Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e 

relativo conguaglio impianti 
in Sicilia 

 1613 Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 
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impianti in Sicilia 

1687 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Sicilia riallineamento 
pagamento rateale 

1688 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Sicilia riallineamento 
unica soluzione 

1055 

Addizionale operata dal sostituto 
d’imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options maturati in 
Sardegna e versata fuori Regione - Art. 

33 comma 2 del D.L. 78/2010 

1901 

Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e 
conguaglio impianti in 

Sardegna 

1689 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Sardegna riallineamento 
pagamento rateale 

1690 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Sardegna riallineamento 
unica soluzione 

1913 
Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 

impianti Sardegna 

1056 

Addizionale operata dal sostituto 
d’imposta su compensi erogati a titolo 

di bonus e stock options maturati in 
Valle d’Aosta e versata fuori Regione - 

Art. 33 comma 2 del D.L. 78/2010 

1920 
 

Retribuzioni pensioni trasferte 
mensilità aggiuntive e 

relativo conguaglio impianti 
in Valle d’Aosta 

1691 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Valle d’Aosta 
riallineamento pagamento rateale 

1692 
Ritenute su retribuzioni di competenza 

della Regione Valle d’Aosta 
riallineamento unica soluzione 

1916 
Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 

impianti in Valle d’Aosta 

122E 
Ritenute su conguaglio effettuato nei 
primi due mesi dell’anno successivo 

impianti in Valle d’Aosta 
192E 

Ritenute operate su 
trattamenti pensionistici e 

redditi da lavoro dipendente 
ed assimilati, maturate in 

Valle d’Aosta e versate fuori 
dalla Regione stessa 

 
 
 
 
 
Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto 
della presente circolare. 
 


