DOTT. GINO COLLA
Via Mazzini, 7 Udine

CIRCOLARE FISCALE
GIUGNO 2016

Con la presente circolare si riassumono le novità del mese di giugno 2016.

CIRCOLARI AGENZIA DELLE ENTRATE
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 01.06.2016 n. 26 chiarisce aspetti dell’assegnazione dei beni
ai soci per disciplina agevolativa società di comodo.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13.06.2016 n. 27, dà chiarimenti su: tematiche catastali,
contratti di locazione e compravendite, leasing abitativo, detrazioni su ristrutturazioni e risparmio
energetico; altra circolare riguarda la detassazione dei premi produttività e welfare aziendale 2016.
Il Provvedimento del 27.06.2016 chiarisce che il termine per integrare le istanze Patent Box
presentate dal 01.12.2015 al 31.12.2015 (150 gg.), decorre comunque dal 31.12.2015.

FATTURE ELETTRONICHE
Il 01.07.2016 entra in vigore il Regolamento EIDAS su autenticazione elettronica atti di natura
pubblica e privata (sono richiesti decreti attuativi).
E’ in sperimentazione la fatturazione elettronica tra privati.

IMU
La rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale (D ed E) per lo
scorporo degli impianti doveva avvenire entro 15.06, e aveva effetto dall’01.01.2016.

NORMATIVA
E’ stato approvato il D.L.: 59/2016 (Decreto banche), con misure riguardanti il nuovo pegno
possessorio a tutela del credito delle imprese, e la possibilità di trasformare in credito d’imposta le
DTA in bilancio entro il 31.7.2016, con un canone annuo del 1,5% del valore.

UNICO
Con DPCM 24.05.2016, viene prorogato invio Mod. 730 dal 07.07 al 22.07.2016.
Viene posticipato al 06.07.2016 il termine per versare le imposte dirette ai soggetti agli studi di
settore.
In caso di versamento del saldo Iva Unico 2016 entro il 22.08, la maggiorazione dello 0,40% si cumula
a quelle applicabili dal 17.03.
Entro il 30.06 va presentata la dichiarazione IMU e TASI per variazioni immobiliari avvenute nel corso
del 2015.
Per le varie questioni, siamo sempre a disposizione, e porgiamo cordiali saluti
Gino Colla

