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COMUNICAZIONI VARIE 
 
TASSO INTERESSE LEGALE DA 01/01/2017 – ravvedimento operoso 
 
Con DM del 07.12.2016 è stata disposta la riduzione del saggio degli interessi legali di cui 
all’articolo 1284 del Codice civile, passando dallo 0,2% allo 0,1% in ragione d’anno, con 
decorrenza dall’01.01.2017. Per regolarizzare quindi gli omessi o tardivi versamenti del 
2016, con ravvedimento nel 2017, per gli interessi legali si dovranno applicare le due 
misure, dello 0,2% fino al 31.12.2016 dello 0,1% dal 01.01.2017.   
Per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme dispongono 
che sono dovuti gli interessi legali e che la misura deve essere determinata con riferimento 
all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo 
costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.    
 
 
CERTIFICAZIONE UNICA - nuovi termini di consegna 
 
È differito al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi 
certificati, il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei 
sostituti d’imposta. 
Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016. 
Nessuna modifica è stata prevista in merito ai metodi di invio: le CU devono essere 
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 07 marzo. 
 
 
VERSAMENTI IMPOSTE - nuovi termini 
 
Con la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che: 

• il versamento del saldo IRPEF/IRAP da parte di persone fisiche/società di persone/ 
società semplici, va effettuato entro il 30 giugno (in precedenza, 16) dell’anno di 
presentazione della dichiarazione; 

• in caso di liquidazione/ trasformazione/ scissione/ fusione, le società di persone/ 
società semplici effettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, 
giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione 
della dichiarazione; 

• il versamento del saldo IRES / IRAP è effettuato entro l’ultimo giorno (in precedenza, 
giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; 

• le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura 
dell’esercizio, versano il saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 
16) successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest’ultimo non è approvato 
nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del 
mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 

 
È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta 
maggiorazione dello 0,40%. Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017. 
    
Per effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il 
saldo IVA va versato entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero il 30 giugno dell’anno di 
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presentazione della dichiarazione (in precedenza, entro il termine di presentazione della 
dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese / frazione di 
mese successivo alla predetta data.    
 
 
SPESOMETRO 2016 
 
L’art. 21, D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122 ha 
introdotto l’obbligo per i soggetti passivi Iva di trasmettere, in via telematica, all’Agenzia 
delle Entrate, la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. 
Spesometro):  

• l’indicazione di tutte le operazioni (rese e ricevute nel periodo d’imposta) soggette a 
fatturazione, nonché quelle non soggette a fatturazione di importo almeno pari a € 
3.600;  

• utilizzando l’apposito modello polivalente, messo a disposizione con il 
Provvedimento direttoriale 02.08.2013, n. 94908;  

• entro il 10 aprile per i soggetti con liquidazione dell’Iva mensile,  
• entro il 20 aprile per tutti gli altri soggetti.   

 
 


