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Bene a sapersi 

Termine per l’invio telematico delle certificazioni uniche slegate 
dal mod. 730 precompilato 
I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo 
di ciascun anno, le certificazioni uniche attestanti: 
- i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati; 
- i redditi di lavoro autonomo; 
- le provvigioni; 
- i redditi diversi; 
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corrisposti nel corso dell’anno precedente, tenendo, in ogni caso, anche presente che entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di riferimento, i medesimi sostituti d’imposta hanno l’obbligo di consegnare 
e/o spedire, in duplice copia, la predetta certificazione ai soggetti percipienti. 
Rispetto alle informazioni e ai dati richiesti la certificazione inerente all’anno 2014 (che doveva essere 
trasmessa nel 2015), la legge di stabilità per l’anno 2016 ha apportato alcune implementazioni, stabilendo 
che nella certificazione devono necessariamente anche risultare segnalati: 
- gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione 

finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi;  
- le precisazioni e i dati anche se limitati ai soli fini contributivi e assicurativi; 
- i dettagli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata; 
in quanto, le medesime, riportando i predetti dati e informazioni, si devono considerate a tutti gli effetti 
equiparate a un adempimento dichiarativo. 
Così operando, si è pervenuti ad una effettiva riduzione del mod. 770, la cui presentazione tende a 
riguardare esclusivamente: 
- le ritenute alla fonte operate; 
- le ritenute alla fonte corrisposte all’Erario; 
- le compensazioni che sono state pose in essere. 
Inoltre, a partire l’attuale certificazione unica è stata volutamente articolata in due versioni: sintetica e 
ordinaria. 
Specificamente: 
 la certificazione unica sintetica, che si presenta sostanzialmente conforme a quella dell’anno o periodo 

d’imposta precedente, deve essere inviata o consegnata agli interessati entro il 28 febbraio dell’anno 
successivo a quello di corresponsione del compenso o del provento; 

 la certificazione unica ordinaria, che deve costituire oggetto di invio telematico all’Agenzia delle entrate, 
come regola, entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione, nella quale, come 
accennato, sono compresi maggiori dati e informazioni rispetto a quella “sintetica”. 

L’ Agenzia delle entrate, con la circolare 8 aprile 2016, n. 12/E (quesito 8.8.), ha puntualizzato che anche per 
l’adempimento 2016 (anno di competenza: 2015), tenuto conto che la certificazione unica ha subito 
rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E del 2015, l’invio delle 
certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 
modello 730/2016, può validamente avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di 
sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. 
In pratica, con la predetta puntualizzazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi 2015 
per la cui dichiarazione non è previsto l’utilizzo del mod. 730/2016, può essere validamente trasmessa 
entro l’1 agosto 2016 (tenendo conto anche dei successivi spostamenti normative vigenti). 

Acquisto dell’abitazione dall’impresa costruttrice e detrazione 
Irpef nella misura del 50% dell’IVA pagata  
L’art. 1, comma 56, della legge di stabilità 2016 espressamente prevede che ai fini dell'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% 
dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, che 
deve risultare effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale: 
 di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente; 
 cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. 
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Tale detrazione, che, come detto, è pari al 50% dell'Iva dovuta sul corrispettivo d'acquisto, deve 
necessariamente risultare ripartita in dieci quote costanti da detrarre: 
- nell'anno in cui sono state sostenute le spese; 
- nei nove periodi d'imposta successivi. 
 
Ai fini procedurali, si pone in rilievo che: 
 la detrazione Irpef, che si rende operativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è di entità pari al 50% 

dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisizione di unità immobiliari 
effettuato o da effettuare entro il 31 dicembre 2016.  
E’ evidente, quindi, che ai fini della detrazione deve necessariamente risultare coerente l’applicazione 
del “principio di cassa”. Pertanto, la corresponsione dell’Iva deve risultare eseguita nel periodo di 
imposta 2016;  

 l’Iva versata a titolo di in acconto nel corso dell’anno 2016 per acquisti che risulteranno effettivamente 
posti in essere nel 2017, non può essere considerata detraibile, in quanto la norma fa espresso 
riferimento agli acquisti effettuati o da effettuare “entro il 31 dicembre 2016”;  

 la cessione di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici può risultare assoggettata all’Iva 
anche dopo i cinque anni dalla fine dei lavori, purché l’impresa costruttrice cedente manifesti 
espressamente l’opzione per la relativa imposizione. La presenza della manifestazione per l’imponibilità 
Iva della cessione, consente la spettanza della detrazione Irpef indipendentemente dalla data di fine 
lavori, in quanto il disposto normativo agevolativo predetto non indica alcun termine per il “fine lavori”;  

 l’acquisto nel corso del periodo di imposta 2016 di un’unità immobiliare che l’impresa costruttrice 
cedente ha precedentemente concesso in locazione consente, comunque, di beneficiare della 
detrazione. 

Validità operatività delle opzioni per i regimi agevolati 
Il comma 88 della legge di stabilità per il 2015 non è stato modificato e, pertanto, i contribuenti che hanno 
aderito al regime di vantaggio, di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, hanno la possibilità di … “continuare ad avvalersene per il 
periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e, comunque fino al trentacinquesimo 
anno di età”.  
Analoga facoltà deve necessariamente risultare riconosciuta anche a coloro che si sono avvalsi della 
proroga del regime di vantaggio disposta dal comma 12 undecies dell’art. 10 della L. 27 febbraio 2015, n. 
11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192. 
Il regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2015, disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 
dicembre 2014, n. 190, costituiva il regime naturale dei soggetti che possedevano i requisiti previsti e non 
incorrono in una delle cause di esclusione espressamente indicate.  
Al ricorrere di ambedue le suddette condizioni, coloro che, nel 2014, applicavano il regime fiscale di 
vantaggio sono transitati di diritto, nel 2015, nel regime forfetario.  
In alternativa, agli stessi contribuenti era stata riconosciuta la possibilità di optare per l’applicazione:  
 dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari;  
 del regime fiscale di vantaggio per il periodo che residuava al completamento del quinquennio 

agevolato e, comunque, fino alla fine del periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno 
di età;  


