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SCADENZARIO DEL MESE DICEMBRE 2016 

 

 

La scadenza del 26 Dicembre, essendo Festivo, viene prorogata al 27 Dicembre 

 

15-12 Termine per procedere all’annotazione delle operazioni ai fini delle ii.dd. ed iva per le 

associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni senza scopo di lucro (L. 398/91) 

15-12 Emissione fatture relative a cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di 

consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (fattura differita) 

15-12 IVA  - Annotazione riepilogativa delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel 

mese precedente 

16-12 Versamento acconto imposta sostitutiva su rivalutazione del T.F.R. (cod. trib. 1712) 

16-12 Termine per il versamento delle ritenute di acconto operate nel mese precedente su 

redditi di lavoro dipendente ed assimilato, lavoro autonomo, capitale (esclusi i dividendi), 

provvigioni 

16-12 Termine per il versamento dell’Iva mese di Novembre 2016 (codice tributo 6011) 

 Termine per il versamento Contributo Gestione Separata INPS compensi corrisposti 

nel mese precedente per collaborazioni a progetto e per lavoro occasionale 

16-12 Versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi in consumo nel mese 

precedente 

16-12 Versamento erariale unico apparecchi da intrattenimento 

16-12 Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa ad attività svolte con 

carattere continuativo nel mese precedente 

16-12 Versamento a saldo della T.A.S.I. a saldo per l’anno 2016 

16-12 Versamento rata I.M.U. a saldo per l’anno 2016 

16-12 Termine per il versamento tardivo (ravvedimento operoso) di iva e ritenute di acconto, se 

non eseguito entro il 16-11-2016 con pagamento sanzione del 1,5% e interessi legali 0,2% 

27-12 Presentazione elenchi riepilogativi di cessioni ed acquisti di beni e servizi intracomunitari 

Mod. Intrastat di Novembre 2016 

27-12 Versamento acconto IVA per contribuenti mensili (codice tributo 6013) e trimestrali 

(codice tributo 6035) 

27-12 IVA – Omesso versamento - Fattispecie penale. Termine per il versamento dell’IVA 

relativa al 2015 non ancora versata se di importo superiore ad euro 250.000, (importo 

aumentato dal D.Lgs. sistema sanzionatorio), per non incorrere nella violazione penale  

27-12 Accise: versamento rata di acconto mensile dell’accise per il gas metano 

31-12 Libro inventari: redazione e sottoscrizione libro inventari con i dati relativi 

all'esercizio 2015 da parte dei soggetti per i quali il termine di presentazione della 

dichiarazione Modello Unico è scaduto il 30 Settembre 2016 

31-12 Scritture contabili: stampa su supporti cartacei dei registri contabili (libro giornale e 

registri iva) con i dati relativi all'esercizio 2015 da parte dei soggetti per i quali il termine 

di presentazione della dichiarazione Modello Unico è scaduto il 30 Settembre 2016 

31-12 Imposta di registro contratti di locazione: versamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi 

contratti, ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe con 

data di stipula / decorrenza dal 1 Dicembre 2016 
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31-12 Dichiarazione con raccomandata ai committenti da parte di agenti e rappresentanti che si 

avvalgono di dipendenti o di terzi, per applicazione ritenuta sul 20 per cento delle 

provvigioni, anziché sul 50 per cento 

31-12 Comunicazione acquisti da operatori di San Marino – termine per la presentazione della 

comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sanmarinesi 

(beni e servizi) annotate nei registri iva nel mese precedente 

31-12 Intrattenimenti - Comunicazione alla SIAE dell'opzione per l'applicazione dell'imposta 

sul valore aggiunto (i.v.a.) nei modi ordinari da parte degli esercenti attività, giochi ed 

intrattenimenti soggetti a imposta sugli intrattenimenti. 

31-12 Bollo virtuale - Versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere 

il tributo in modo virtuale. 

31-12 Annotazione numero km. nella scheda carburante 

 

 
NOVITA’ ED APPROFONDIMENTI FISCALI 

 

Legge di stabilità 
Ad oggi è ancora in corso l’iter riguardante l’approvazione della Legge di Stabilità 2016; non appena la 

stessa sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale provvederemo a darvi conto delle novità apportate.  

Ad oggi riportiamo di seguito le principali novità previste dalla Legge di Stabilità:  

- introduzione del nuovo obbligo di procedere all’invio telematico trimestrale delle fatture di acquisto e 

vendita (con sanzioni da 2 euro per ogni fattura omessa fino con un massimo di € 1.000 per ogni trimestre); 

- introduzione del nuovo obbligo di procedere all’invio telematico trimestrale delle liquidazioni iva (sia 

mensili che trimestrali con sanzioni da 500 euro fino ad un massimo di 2.000 euro per ogni liquidazione 

omessa, incompleta o infedele); 

- conferma per l’anno 2017 del “super ammortamento” (140%) per gli acquisti di beni ammortizzabili 

strumentali nuovi. Rispetto alla versione originaria dello scorso anno, sono esclusi dall’agevolazione gli 

acquisti riguardanti le autovetture; 

- introduzione dell’iper ammortamento (250%) per l’acquisto di beni funzionali alla trasformazione 

tecnologica e/o digitale delle imprese. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, dei sistemi per l’assicurazione della 

qualità e della sostenibilità, dei dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro; 

- sanatoria delle cartelle esattoriali (cosiddetta “rottamazione”) con estensione della stessa anche ai ruoli 

affidati al Concessionario nel 2016; 

- rinnovo dei bonus edilizi (spese di ristrutturazione - acquisto mobili, interventi di risparmio energetico) ed 

introduzione del “sismabonus”. Quest’ultima è una nuova detrazione Irpef del 50% e riguarderà le spese 

sostenute dal 1-1-2017 al 31-12-2021 per interventi volti al miglioramento antisismico degli edifici esistenti 

ed ubicati in zone dichiarate al alto rischio sismico; 

- riapertura dell’assegnazione beni ai soci: le società (anche quelle “di comodo”) potranno assegnare ai soci 

gli immobili ed i beni mobili registrati pagando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap 

pari all’8% (o 10,5% nel caso di società di comodo); 

- possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere l’immobile strumentale dalla sfera dell’impresa 

mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva dell’8%; 
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- riapertura della voluntary disclosure per il rimpatrio di capitali detenuti all’estero; 

- per le ditte individuali e le società di persone che hanno adottato la contabilità semplificata sarà possibile la 

tassazione con applicazione del criterio di cassa (in luogo del criterio di competenza); 

- per le società di persone e le ditte individuali che hanno adottato la contabilità ordinaria è prevista 

l’introduzione dell’I.R.I. In pratica, per le aziende che opteranno per il mantenimento del reddito all’interno 

delle imprese e non per il suo prelevamento, sarà possibile tassare il reddito sostituendo la progressività 

dell’imposta Irpef con un’aliquota fissa del 24%. Resta inteso che al momento in cui il socio o l’imprenditore 

individuale dovesse decidere di procedere al prelievo degli utili (tassati inizialmente con l’IRI), la 

distribuzione degli utili sarà ulteriormente tassata con le regole ordinarie; 

- viene riproposta la possibilità di accedere alla rivalutazione delle quote, dei terreni e dei beni d’impresa. 

Queste le principali novità apportate. Non appena la Legge di Stabilità verrà approvata e pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale, provvederemo a comunicarvi in modo dettagliato tutte le novità. 

 

Redazione inventario di magazzino 
Ricordiamo alla Clientela l’OBBLIGO di provvedere alla determinazione, mediante predisposizione di 

apposito elenco analitico, ed alla valutazione delle giacenze di magazzino (rimanenze finali) relativamente 

a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti 

finiti esistenti al 31 Dicembre 2016 presso l'impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, 

ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione). 

 

Stampe su supporto cartaceo dei registri contabili anno 2015 
Ricordiamo alla Clientela che entro il prossimo 31-12-2016 c’è l’obbligo di effettuare la stampa su supporti 

cartacei delle scritture contabili riferite all’anno 2015. 
 

Omaggi 
Come di consueto in questo periodo, ricordiamo alla Clientela le modalità che devono essere seguite al fine 

di poter correttamente detrarre i costi inerenti l’acquisto di tali beni.  

a) Beni omaggio NON di propria produzione (beni di modico valore) 

Per i beni NON di propria produzione occorre far riferimento al limite di € 50,00: al di sotto di tale importo è 

interamente deducibile sia il costo che l’iva; al di sopra di tale importo l’iva diventa non detraibile ed il costo 

rientra nella casistica delle spese di rappresentanza. 

 

Tipologia Imposte dirette iva 

Beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa (omaggi a Clienti) 

Beni di costo unitario inferiore ad 

€ 50,00 

Interamente deducibile Interamente deducibile 

Beni di costo unitario superiore ad 

€ 50,00 

Rientrano nella casistica delle spese di 

rappresentanza 

Iva non detraibile 

 

La cessione dei beni (di modico valore) non è soggetta ad emissione di fattura e non risulta altresì 

obbligatoria nemmeno l’emissione di un documento di trasporto. La stessa risulta essere fuori campo iva ai 

sensi dell’art. 2 del Dpr 633/72. 

Si consiglia però, al fine di vincere la presunzione di cessione, di emettere ugualmente un D.D.T. con causale 

“cessione gratuita” oppure, se la consegna avviene direttamente presso l’Azienda, può essere compilata una 

nota di consegna con la causale ed i dati del destinatario. 
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b) Beni omaggio ai dipendenti NON di propria produzione 

Se la cessione gratuita è invece rivolta non ai clienti, ma a favore dei propri dipendenti, non potendo essere 

qualificata come spesa di rappresentanza in quanto non sostenuta per finalità promozionali, il trattamento 

fiscale è diverso. 

Ai fini Iva, l’imposta sui beni acquistati sarà indetraibile per mancanza del requisito di inerenza e quindi la 

successiva cessione gratuita esclusa dal campo di applicazione della stessa. 

Ai fini Irpef/Ires, la deducibilità è garantita dall’art. 95 comma 1 del Tuir. La norma considera infatti 

deducibili le spese a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti. 

c) Beni omaggio di propria produzione 

Nel caso in cui i beni oggetto di omaggio rientrano nell’attività propria dell’impresa, la cessione è sempre 

soggetta ad iva e, ferma restando la detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti, la successiva cessione 

gratuita sarà sempre assoggettata ad iva con l’aliquota propria del bene scegliendo tra le seguenti modalità: 

- emissione di autofattura per ogni singola cessione o cumulativa per tutte le cessioni del mese; 

- annotazione dell’operazione in un apposito registro degli omaggi; 

- emissione di una fattura addebitando la sola imposta (nel caso di rivalsa iva). 

L’assoggettamento ad iva dei beni gratuitamente ceduti dovrà avvenire sulla base del valore normale (il 

prezzo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie). 

d) Alcuni esempi 

1) Cesto di Natale composto da 3 singoli pezzi del valore di € 20 cadauno (quindi valore unitario del singolo 

pezzo inferiore ad € 50, mentre il costo totale supera tale valore): con circolare n° 34/2009 l’A.E. ha chiarito 

che NON si deve far riferimento al valore dei singoli beni, ma a quello dell’omaggio nel suo complesso. 

Pertanto, in questo caso, il valore dell’omaggio supera i 50 euro pertanto il costo rientra tra le spese di 

rappresentanza e l’iva risulterà indetraibile. 

2) Cesto di Natale ai dipendenti (2 singoli pezzi del valore di € 20 cadauno): con risoluzione del Mef n° 

666305/1990, l’omaggio ai dipendenti non può essere considerato come costo strumentale all’attività 

d’impresa. Pertanto l’iva sull’acquisto non è detraibile ed il costo è deducibile per l’azienda nel limite del 5 

per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 Tuir). Per il 

dipendente (art. 51 Tuir) costituisce reddito nel caso in cui l’erogazione liberare sia superiore ad € 258,23. 

3) Cena di Natale ai dipendenti: la spesa sostenuta può essere intesa come liberalità in favore dei dipendenti. 

Pertanto il costo sarà deducibile nei limiti sia del 75% del costo sostenuto che nell’ulteriore limite del 5 per 

mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 Tuir). 

4) Cena di Natale ai clienti: il costo, deducibile nel limite del 75%, rientra tra le spese di rappresentanza e 

l’iva non è detraibile. 

 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 
 

Porto San Giorgio, lì 01-12-2016 

 

                                             STUDIO PATRIZI & CARBINI 

 


