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Le novità per il sostituto d’imposta

• Il bonus fiscale

• Il TFR in busta paga

• Irap e deducibilità costo del lavoro

• Il nuovo imponibile fiscale del buono pasto

• Le addizionali fiscali

• La compensazione nel mod. F24

• Il nuovo ravvedimento operoso
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Bonus fiscale

• Viene reso strutturale il bonus fiscale per il lavoro
dipendente e assimilato a favore dei soggetti c.d. non
incapienti, ovvero di coloro ai quali, dopo l’applicazione
delle detrazioni per lavoro dipendente, rimane ancora
imposta da pagare.

• il valore annuo massimo del bonus è stato elevato a €
960 (12 mesi per 80).

• Le regole per la concreta applicazione del bonus
ricalcano quelle del 2014 per cui si fa riferimento alle
circolari dell’Agenzia delle entrate n. 8,9 e 23 del 2014,
alla risoluzione A.E. 48/2014 e alla circ. INPS 60/2014).
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Bonus fiscale

Destinatari:
• I titolari redditi di lavoro dipendente come definiti all’art. 49 del

TUIR.
• Compresi:

– Gli interessi e la rivalutazione monetaria calcolati sui citati redditi – conferma nella circ. A.E. 
9/2014;

– le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di
mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione
di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti. Conseguentemente i soggetti percettori
sono destinatari del bonus.

• Esclusi quelli di cui al comma 2, lettera a), ossia le pensioni.
• I redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’art. 50 del

medesimo TUIR, indicati nel comma 1 in corrispondenza delle
seguenti lettere: a), b), c), c-bis), d), h‐bis) e l)
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Art. 50. del TUIR

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del
20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola
pesca;
b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere
riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di
assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
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Art. 50. del TUIR

c bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di
società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionalicompresi
nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 , comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53 , comma 1, concernente
redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio, n. 222
nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, comma 1, della L. 26 luglio 1974,
n. 343;

h bis) le prestazioni pensionistiche di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (ora D. Lgs.
252/2005)comunque erogate;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche
disposizioni normative
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Bonus fiscale

• Presupposto: l’imposta lorda calcolata sui
redditi precedentemente elencati non deve
essere azzerata dalle detrazioni d’imposta per
lavoro dipendente di cui al comma 1 del
medesimo art. 13 del TUIR (non vanno
considerate le detrazioni per carichi familiari)
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Bonus fiscale

Ammontare del bonus:

– reddito complessivo non superiore a € 24.000 (esclusi i 
cosiddetti incapienti): credito pari € 960, da rapportare al 
periodo di lavoro nell’anno;

– reddito complessivo superiore a € 24.000 ma non a €
26.000: credito decrescente con il crescere del reddito,

[960x(26.000‐reddito complessivo)/2000]”.

Esempio: Reddito complessivo € 24.500

Credito spettante. € 960 x (26.000 – 24.500)/2.000 = 

€960x 0,75= €720
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Bonus fiscale

Dalla determinazione del reddito complessivo si
intendo esclusi i seguenti redditi:
• derivanti dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quelli delle relative
pertinenze (art. 13, c. 6‐bis, del TUIR);
• corrisposti a titolo di incremento di produttività
(derivanti da accordi di secondo livello);
• il TFR maturando pagato in busta paga
mensilmente su richiesta del lavoratore e
interessato da tassazione ordinaria (commi 26 e 26
della legge di stabilità 2015)
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Bonus fiscale
• è riconosciuto, in via automatica (fatta salva la rinuncia da parte del lavoratore), dai sostituti d’imposta

sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Per la
valorizzazione dell’ammontare del credito, i sostituti d’imposta utilizzeranno i dati reddituali a loro
disposizione.

• è rapportato al periodo di lavoro nell’anno, ossia il credito va riconosciuto in trecentosessantacinquesimi; il
credito spettante/365x numero giorni di durata del rapporto di lavoro, ossia utili alle detrazioni di lavoro
dipendente.

• Non spetta in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (es: congedo non retribuito).

• In caso di nuove assunzioni in corso d’anno il nuovo datore di lavoro dovrà tenere conto di quanto già
percepito dal lavoratore nel (nei) precedente/i datore/i di lavoro (dato rinvenibile dalla Certificazione
Unica.) Se il nuovo assunto non produce la CU relativa al precedente rapporto di lavoro il sostituto
d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei soli dati
reddituali a propria disposizione.

• Recupero/ripristino del bonus per effetto del venir meno / sussistenza dei requisiti in corso d’anno (per
es: erogazioni retributive aggiuntive che determinano il superamento del limite di reddito ; per effetto di
comunicazioni da parte del lavoratore; riduzione dell’orario di lavoro): il sostituto d’imposta è tenuto a
recuperare/erogare il bonus nei periodi di paga successivi e, comunque, in sede di conguaglio di fine
anno o di fine rapporto. I soggetti destinatari del bonus possono in ogni caso conguagliare il bonus in sede
di dichiarazione dei redditi.

• I soggetti percettori di somme a sostegno del reddito (classificate sostitutive dei redditi di lavoro
dipendente) erogate dall’ente previdenziale riceveranno il bonus direttamente dall’ente erogatore (v. INPS,
circ. 60/2014 e A.E. circ. 9/2014)
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Bonus fiscale

Compensazione nel modello F24:
• il bonus fiscale anticipato in busta paga ai soggetti

interessati è recuperato, dai sostituti d’imposta, applicando
l’istituto della compensazione attraverso il modello F24,
vale a dire che l’importo del credito anticipato dal datore di
lavoro è compensabile con le somme a debito (imposte e
contributi) riportate nel modello F24 .

• Sulla base delle istruzioni di cui alle circolari A.E. 9 e 23 del
2014 i sostituti continueranno ad utilizzare il modello F24
ordinario indicando nella colonna “importi a credito
compensati” le somme da recuperare (codice tributo 1655)
e nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente
ammontare di ritenute e contributi previdenziali;
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T.I.R. 
(Trattamento Integrativo della Retribuzione)

TFR in busta paga 

• Introduzione in via sperimentale della possibilità
da parte dei lavoratori dipendenti di ricevere,
mensilmente, in busta paga ‐ periodo marzo 2015
– giugno 2018 ‐ l’ammontare del TFR maturando.

• Le nuove disposizioni, di seguito riepilogate,
dovranno essere rese operative da un apposito
DPCM di prossima pubblicazione in G.U. che
dovrà tenere conto delle osservazioni del
Consiglio di Stato.

Fernando De Vita - Commercialista del Lavoro 12



TFR in busta paga

• soggetti che possono attivare l’opzione: 
lavoratori dipendenti del settore privato.
• Esclusioni:
1) lavoratori domestici;
2) lavoratori del settore agricolo;
3) dipendenti dei datori di lavoro sopposti a procedure concorsuali;
4) dipendenti di aziende dichiarate in crisi ai sensi dell’art. 4 della L. 297/1982.
• TFR interessato: quello riferito ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 

30 giugno 2018.
• Condizioni: i lavoratori devono avere un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 

mesi, alla data dell’opzione, preso lo stesso datore di lavoro.
• Irrevocabilità: Una volta esercitata l’opzione, questa è irrevocabile fino al 30 

giugno 2018 (si presume presso lo stesso datore di lavoro).
• L’opzione può essere esercitata anche da coloro che hanno aderito alla previdenza 

complementare.
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TFR in busta paga

• Liquidazione mensile in busta paga, a titolo di
integrazione delle retribuzione, la quota di TFR
maturanda, compresa quella eventualmente destinata
alla previdenza complementare, al netto della
contribuzione IVS dello 0,50%.

• In caso di mancato esercizio dell’opzione: applicazione
del comma 756 della L. 296/2006 (obbligo di
versamento del TFR maturando, che rimane in azienda
‐ vale a dire non destinato a fondi di previdenza
complementare ovvero non liquidato in busta paga ‐, al
fondo tesoreria, da parte delle aziende con almeno 50
dipendenti, nel 2006 ovvero nell’anno di inizio
dell’attività);
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TFR in busta paga

Trattamento fiscale: 

• tassazione ordinaria al posto di quella separata.

• Non concorre alla base imponibile ai fini del 
calcolo del Bonus fiscale.

• Concorre per tutto il resto.

Trattamento contributivo:

• Escluso dalla base imponibile ai fini contributivi.
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TFR in busta paga

A) Compensazioni per i datori di lavoro con meno di 50 addetti: 
a) Deduzione fino al 4% dell’ammontare del TFR annualmente liquidato con

periodicità mensile.
b) Abbattimento del contributo al Fondo di Garanzia dello 0,20%, in misura

corrispondente al TFR liquidato mensilmente.
c) Esonero contributivo dello 0,28% in proporzione al TFR liquidato

mensilmente.
In alternativa alle misure sub a) e c):
Possibilità di accedere al credito bancario allo stesso costo del TFR (1,5%+
75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo), con garanzia dello Stato,
attraverso un apposito fondo finanziato dalle stesse imprese con il
versamento all’Inps di un’aliquota dello 0,20%, pari a quella «risparmiata» sub
b).
B) Compensazioni per i datori di lavoro con almeno 50 addetti:
a) Deduzione fino al 6%; come sopra sub b) e c).
E’ però esclusa la possibilità di accedere al credito «agevolato»
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Osservazioni del C.d.S.

1) La ricaduta ai fini pensionistici della liquidazione mensile
del TFR ed il rischio di compromettere definitivamente il
sistema della previdenza complementare che non è
ancora decollato per l’incertezza delle prospettive.

2) Introduzione di provvedimenti che assicurino di evitare
costi aggiuntivi per l’impresa.

3) L’accordo quadro Ministeri Economia/Lavoro e ABI (ancora
da stipulare) deve chiarire le modalità di rimborso del
prestito (4 mesi dopo il giugno 2018): unica soluzione o
ratealmente? E nei casi di interruzione dei finanziamenti
per sopravvenuta interruzione dell’attività?

Fernando De Vita - Commercialista del 
Lavoro
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TFR in busta paga

Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l’imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è
aumentata dall’11% al 17%.
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IRAP e deducibilità del costo del lavoro

Con decorrenza dal periodo d’imposta 2015, è
stabilita la deduzione integrale dalla base
imponibile IRAP del costo del lavoro dei
lavoratori a tempo indeterminato.
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IRAP e deducibilità del costo del lavoro

L’agevolazione (ulteriore deduzione) consiste nella differenza tra:
a) Costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato

‐ (meno)
b) Le deduzioni spettanti ai sensi dall’art. 11 del DPR 446/1997 al comma 1 lettera a), 1‐bis, 4‐bis e
4‐quater:
• premi INAIL, 
• 7500 euro per ogni lavoratore impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13500 euro per le 

donne e i giovani sotto i 35 anni;
• ulteriore incremento fino a 15mila euro per i lavoratori in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, che sale a 21mila euro per donne e under 35;
• contributi assistenziali e previdenziali;
• spese relative ad apprendisti, disabili, contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla 

ricerca e sviluppo;
• per le imprese autorizzate all’autotrasporto merci, le indennità di trasferta per la parte che non 

concorre a formare il reddito del dipendente;
• 1850 euro per ogni dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di cinque;
• 15mila euro in caso di incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto agli 

occupati nel periodo d’imposta precedente.
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Irap
legge stabilità 2015

Produttori agricoli ‐ Per i produttori agricoli (art. 3, c. 1,
lettera d) del DPR 446/1997 e per le società agricole di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
e successive modificazioni, la predetta deduzione è
ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente
che nel periodo d’imposta interessato abbia lavorato
almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una
durata triennale (comma 1.1, art. 11, D Lgs. 446/1997).

L’agevolazione risulterà applicabile previa autorizzazione
della Commissione dell’Unione Europea.
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Irap
legge stabilità 2015

Soggetti senza dipendenti ‐ Per i soggetti che non si

avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da
utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.
Lgs. 241/1997 (mod. F24), a decorrere dall'anno di presentazione della
dichiarazione riferita al periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31.12.2014, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le
disposizioni del citato Decreto 446/1997.
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Irap
legge stabilità 2015

• Aliquote ‐ A fronte della nuova deducibilità è stata disposta la soppressione della 
riduzione delle aliquote, di cui all’art. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che avrebbe 
dovuto entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 
31.12.2013;
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Irap- aliquote a.f. 2014

• Acconti ‐ Sono comunque fatti salvi gli effetti del comma 2 del citato art. 2 del D.L. 66/2014 (Ai 

fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2013 secondo il criterio previsionale, di dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, 
convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, in luogo delle aliquote di cui alle lettere a), 
b), e c) del comma 1 applicabili al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, si 
tiene conto, rispettivamente, delle aliquote del 3,75; 4,00; 4,50; 5,70 e 1,80 per cento
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Buoni pasto 

A decorrere dal 1° luglio 2015, non concorreranno a
formare reddito imponibile (sia ai fini fiscali sia ai
fini contributivi), fino all'importo complessivo
giornaliero di € 7,00, le prestazioni sostitutive della
mensa (buoni pasto) rese in forma elettronica.

Resta, invece, invariato ad euro 5,29 l’importo
complessivo giornaliero non soggetto a tassazione
dei tickets cartacei (art. 51, co. 2, lett. c), del Tuir,
modif. dall’art. 1, co. 16, L. n. 190/2014).
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Buoni pasto

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, lett. c), del Tuir):

a) le somministrazioni dirette di vitto da parte del datore di lavoro;

b) le somministrazioni in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi (stipula e controllo delle
convenzioni con i ristoratori - pubblici esercizi, mense interaziendali, centri di cottura, fornitura di cestini preconfezionati- ai
quali la società stessa commette il servizio di somministrazione dei pasti);

c) le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorativo a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo
complessivo giornaliero di € 5,29.

Il trattamento fiscale agevolato sub c) è esteso anche ai ticket restaurant (circolari del Ministero delle finanze n. 29/E del 7
febbraio 1997 e 326/E del 23 dicembre 1997), a condizione che venga indicato il valore facciale del buono e sul retro la seguente
legenda: «il buono pasto Ticket Restaurant non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro. Può essere
utilizzato solo per usufruire del servizio di mensa aziendale, debitamente datato e sottoscritto».

Per l’A.E. il datore di lavoro è libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze
organizzative e dell'attività svolta e che possa anche prevedere più sistemi contemporaneamente. Ad esempio, può istituire il
servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei ticket restaurant per un'altra categoria e provvedere
all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, oppure può istituire il servizio di mensa e nello stesso tempo
corrispondere un'indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del
servizio mensa. Tenuto conto del tenore letterale della norma, è , invece, da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento
alla medesima giornata lavorativa, possa fruire del servizio mensa e utilizzare anche il ticket restaurant o ricevere anche
l'indennità sostitutiva del servizio di mensa, fruendo dell'esclusione dalla formazione del reddito di lire 10.240 (€5,29).
Analogamente, in presenza di indennità sostitutiva pari a lire 3.000 (€1,55) e ticket restaurant con valore nominale di lire 6.000
(€3,10), non è possibile, con riferimento alla stessa giornata, cumulare le due prestazioni sostitutive fino a raggiungere la predetta
soglia di esclusione, ma è necessario assoggettare a tassazione integralmente una delle due.
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Novità fiscali del D.Lgs. 175 
del 21 Novembre 2014

• Circolare Agenzia delle Entrate 31/E del 30/12/14.
Addizionali regionali
1) Entro il 31 gennaio dell’anno a cui l’addizionale si riferisce, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
tenute a inviare i dati (indicati in un apposito decreto
ministeriale), esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, le delibere riguardanti le addizionali.
2) La data di verifica del domicilio fiscale è stata uniformata a
quella stabilita per l’addizionale comunale (1° gennaio) - si
applica già per l’anno 2014 (le istruzioni della CU prevedono che
in caso di conguaglio effettuato in corso d’anno con domicilio
individuato in base alla vecchia normativa, va utilizzata
l’annotazione «GH»).

Fernando De Vita - Commercialista del Lavoro 27



Novità fiscali del D.Lgs. 175 
del 21 Novembre 014

Addizionali comunali

È stata abrogata la frase “salvo che la pubblicazione della
delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente
l'anno di riferimento”.

Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la
soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente
nell'anno precedente.

Anche per i comuni vige l’obbligo previsto per le Regioni
di pubblicare le deliberazioni sulle addizionali sul Portale
del Federalismo fiscale secondo le modalità indicate dal
decreto ministeriale.
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Novità fiscali del D.Lgs. 175 
del 21 Novembre 2014

Compensazione nel mod.F24
• Circolare A.E. n° 31/E del 31/12/14.
• Risoluzione A.E. n°13/E  del 10/2/15 (istitutiva dei codici tributo da utilizzare in 

compensazione dei crediti).

• L’art.15 prevede che a decorrere dall’esercizio 2015 i sostituti
d’imposta recuperano direttamente nel modello F24 sia i crediti
derivanti da assistenza fiscale sia le eccedenze di versamento delle
ritenute e delle imposte sostitutive.

• come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette
modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad
operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 che continuano
ad essere effettuate con le previgenti modalità.

• Per le compensazioni di tali crediti non sussiste l’obbligo di
apposizione del visto di conformità del professionista abilitato,
previsto per importi superiori a €15.000 (circolare A.E. n°28/14).
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Le compensazioni nel modello F24

Per compensare le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di
liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e
dai professionisti abilitati :
• “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto

d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.
175/2014;

• “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate
dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 175/2014;

• “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate
dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a),
D.Lgs. n. 175/2014”.

Non sono più utilizzabili nella colonna a credito del mod. F24:
• “4731” denominato “IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta”;
• “3803” denominato “Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto

d'imposta a seguito di assistenza fiscale”;
• “3846” denominato “Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto

d'imposta - mod. 730 - saldo”.
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Le compensazioni nel modello F24

Per compensare le eccedenze di ritenute e le imposte sostitutive nonché le somme 
restituite in sede di conguaglio di fine anno:

• “1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e
assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

• “1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

• “1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di
imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b)
D.Lgs. n. 175/2014”;

• “1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF
trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

• “1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF
trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”.

Resta fermo, inoltre, l’utilizzo dei codici tributo 6781, 6782 e 6783 per la
compensazione dell’eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta,
istituiti con risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005.
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Le compensazioni nel modello F24

Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il
modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di
locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d’imposta
per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che
usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 30 dicembre 1997, n. 457, si istituiscono i seguenti codici
tributo:
• “1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto

dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”;
• “1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto

dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies, del TUIR”;
• “1634” denominato “Credito d’imposta per ritenute IRPEF su

retribuzioni e compensi al personale di cui all’art. 4, c. 1, D.L. n.
457/1997”.
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Le compensazioni nel modello F24

in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta, i seguenti codici tributo non sono più 
utilizzabili a credito: 

• 1102 IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE 
DEGLI INTERMEDIARI 

• 1103 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE 
• 1680 RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA 
• 1706 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI 
• 1707 RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI 
• 1710 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUATER DEL 

T.U.IMPOSTE SUI REDDITI 
• 1711 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUINQUIES DEL T.U. 

IMPOSTE SUI REDDITI 
• 1713 SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 
• 3802 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA 

• 3848 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA - SALDO 
• 8111 IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/2011 
• 8112 IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011 
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Le compensazioni nel modello F24

• La compensazione dei crediti “verticale” consente di recuperare crediti sorti in periodi precedenti con debiti della stessa imposta;

• La compensazione “orizzontale”, introdotta con l’art. 17, D.Lgs. 241/1997, dà la facoltà di compensare debiti e crediti

a) di imposte e contributi diverse riferite al medesimo ente (per es: Iva con ritenute)

b) imposte e contributi riferiti enti impositori diversi (Erario, INPS, enti locali, INAIL, ENPALS).

• I crediti “compensabili”, non chiesti a rimborso, devono risultare da dichiarazioni e denunce periodiche.

• Il contribuente è obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento F24 anche se, per effetto dell’eseguita compensazione, il modello
stesso presenti un saldo finale uguale a zero;

• Nell’ambito della compensazione orizzontale, l’utilizzo di crediti d’imposta per il pagamento di tributi di tipologia diversa è sottoposto a maggiori
limiti e controlli e bisogna mantenere distinte le compensazioni orizzontali dei crediti IVA e quelli derivanti da altre imposte.

• Compensazione orizzontale di crediti IVA inferiori a 5.000 euro: le compensazioni orizzontali per importi inferiori a 5.000 euro possono essere
effettuate dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato tramite F24 (ad esempio, per i contribuenti che
hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il credito IVA 2014 è utilizzabile dal 1° gennaio 2015).

• Compensazione orizzontale di credito IVA compreso tra 5.000 e 15.000 euro: la compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione
della dichiarazione IVA e in particolare dal giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata. Per effettuare la
compensazione si devono utilizzare esclusivamente i canali messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

• Compensazione orizzontale di crediti IVA superiori a 15.000 euro: la compensazione può essere effettuata, sempre dal giorno 16 del mese
successivo a quello in cui la dichiarazione è stata inviata e tramite fisconline/entratel, a condizione che la dichiarazione sia provvista di visto di
conformità apposto da soggetti abilitati, iscritti in un apposito registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate.

• Per le compensazioni che superano 5.000 euro, l’invio del modello F24, tramite i software dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire dal decimo giorno
successivo alla presentazione della dichiarazione. La data di addebito tuttavia non potrà essere precedente al giorno 16 del mese successivo a quello
in cui la dichiarazione è stata inviata (circolare n. 1/E del 2010).

• La compensazione orizzontale relativa alle altre imposte (IRES, IRPEF, IRAP, etc.): le compensazioni di imposte diverse dall’IVA possono essere
effettuate dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui il credito è maturato, a prescindere dall’importo. In nessun caso, dunque,
la dichiarazione nella quale viene evidenziato il credito deve essere obbligatoriamente presentata prima della compensazione (circolare n.
10/E/2014).
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Art.17 – D.Lvo 241/97
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. (2)
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal
caso non è ammessa la compensazione (3);
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (4);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (5);
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore (6);
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (7);
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni. (10)
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di
compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (8).
------
(1) A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è
fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate (art. 34, commi 1 e 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388).
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422; successivamente modificato dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con
modifi. in L. 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° luglio 2009; successivamente modificato dall’art. 8, comma 18, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. in L. 26 aprile 2012, n. 44, a
decorrere dal 2 marzo 2012.
(3) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.
(4) Lettera aggiunta ex art. 50, comma 7 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 446 e successivamente abrogata ex art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
(5) Lettera aggiunta ex art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 e successivamente sostituita dall'art. 83, L. 21 novembre 2000, n. 342.
(7) Lettera aggiunta dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, art. 20, comma 3.
(8) Comma aggiunto ex art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e successivamente soppresso dall’art. 11, comma 1, lett. g), D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(9) Ai sensi dell’art. 2, decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 conv. con modif. in legge 24 novembre 2006, n. 286, il presente articolo si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si
applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
(10) Lettera inserita dall’art. 2, comma 50, L. 28 giugno 2012, n. 92, a decorrere dal 18 luglio 2012.
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Il nuovo
ravvedimento operoso

Finalità: Si punta su un nuovo modello di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti con l’obiettivo
di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.
Le nuove cause di preclusione – La riforma del ravvedimento operoso porta verso una maggiore applicabilità per i
contribuenti: fino al 2014 il contribuente poteva ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui, ai sensi del
comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 472/97, “la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati
accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento” da parte del Fisco. A partire dal 2015, con
le modifiche apportate della Legge di Stabilità, le cause ostative all’utilizzo del ravvedimento operoso vengono limitate
al solo caso in cui al contribuente venga notificato un avviso di liquidazione o un avviso di accertamento o avvisi
bonari di irregolarità a seguito di controllo automatico o formale della dichiarazione. In pratica, questo significa che
un contribuente che ha ricevuto un Processo Verbale di Constatazione (P.V.C.) a seguito di un’attività di ispezione e
verifica da parte del Fisco potrà ancora usufruire del ravvedimento operoso per sanare la propria posizione.

Abrogazione della possibilità di adesione al Pvc
La ratio del nuovo ravvedimento operoso, che ne consente l’utilizzo anche in caso di notifica di un Pvc, ha portato il
legislatore all’abrogazione dell’istituto dell’acquiescenza integrale ai Pvc, gli inviti al contraddittorio e a tutti gli atti
definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate. La Legge di Stabilità ha previsto comunque un periodo transitorio in cui, per
esigenze di coordinamento, queste disposizioni resteranno in vigore. I commi 15 e 16 dell’articolo 44 della Legge di
Stabilità 2015 prevedono, infatti, che le disposizioni abrogate continueranno ad applicarsi con riferimento agli inviti al
contraddittorio notificati, ai Pvc consegnati entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che per tutto il 2015 il
contribuente al quale verrà consegnato un Pvc si troverà di fronte alla scelta se accettare integralmente le contestazioni
(l’attuale adesione al Pvc, con sanzioni ridotte ad 1/6), oppure regolarizzare le violazioni ricorrendo al ravvedimento
operoso.

Fernando De Vita - Commercialista del Lavoro 36



Il nuovo
ravvedimento operoso
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Termine ravvedimento Sanzione

Entro 14° giorno 0,20%

Tra 15° ed entro 30° giorno 3,00%

Tra 31° ed entro 90° giorno 3,33% Nuova

Tra 91° giorno ed entro 1 anno 3,75%

Oltre 365° giorno ed entro 2 anni 4,20% Nuova

Oltre 2 anni 5,00% Nuova



Il nuovo ravvedimento operoso

Oltre al versamento dell’imposta e della sanzione,
in misura ridotta, il contribuente dovrà versare
anche gli interessi di mora, calcolati al tasso legale
annuo (fino al 31/12/14: 1%; dal 1/1/15 0,50%) a
partire dal giorno in cui il versamento avrebbe
dovuto essere effettuato e sino al giorno di effettivo
versamento.

La sanzione piena del 30% resta applicabile
esclusivamente nel caso in cui il Fisco intervenga
attraverso la notifica di accertamento.
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