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Giovedì      

Soggetti Iva  Emissione e registrazione delle fatture 

differite relative a beni consegnati o  
spediti nel mese solare precedente e  

risultanti da documento di trasporto o da 

altro documento idoneo ad identificare i  

soggetti tra i quali è effettuata l'operazione  
nonché le fatture riferite alle prestazioni di 

servizi individuabili attraverso idonea  
documentazione effettuate nel mese  

solare precedente 

La fattura deve anche contenere 

l'indicazione della data e del numero dei 

documenti cui si riferisce. Per tutte le  
cessioni e prestazioni di servizi effettuate 

nel mese precedente fra gli stessi  

soggetti è possibile emettere una sola  
fattura riepilogativa 

 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma 4, e 23  
- D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, pag. 53  

 
Soggetti esercenti il commercio al 

minuto e assimilati -      Soggetti che 

operano nella grande distribuzione e 

che già possono adottare, in via  
opzionale, la trasmissione telematica  
dei corrispettivi secondo la Circolare  

23/02/2006 n. 8/E 

Registrazione, anche cumulativa, delle 

operazioni per le quali è rilasciato lo  

scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, 
effettuate nel mese solare precedente 

Annotazione nel registro dei corrispettivi di 

cui all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre  

1972, n. 633 

 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 24, comma 1 -  
D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 6, comma 4 -  

Circolare n. 8/E del 23 febbraio 2006 

 
Associazioni sportive dilettantistiche, 

associazioni senza scopo di lucro e 

associazioni pro-loco che hanno  
optato per il regime fiscale agevolato di 

cui all'art. 1 della legge 16 dicembre  

1991, n. 398 

Dette associazioni devono annotare, anche 

con un'unica registrazione,  
l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi 

provento conseguito nell'esercizio di  
attività commerciali, con riferimento al  

mese precedente 

Annotazione nel registro approvato con  
D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente 

integrato. 

 
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 - D.M. 11 febbraio 1997 

- Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25 - D.P.R.  
30 dicembre 1999, n. 544, art. 9 - Circolare n. 21/E del  

22/04/2003 e Circolare n. 165/E del 7/09/2000 - 
Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 

 
Sostituti d'imposta, comprese le  

Amministrazioni dello stato, che nel  
2015 hanno corrisposto somme o  

valori soggetti a ritenuta alla fonte o che 

nel 2015 hanno corrisposto  

contributi previdenziali e assistenziali  
dovuti all'INPS e all'INPS Gestione ex  
INPDAP e/o premi assicurativi dovuti 

all'INAIL 

Presentazione della dichiarazione dei 
sostituti d'imposta per l'anno 2015 - Mod. 

770/2016 Semplificato 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente (utilizzando il servizio  
telematico ENTRATEL o il servizio 

telematico FISCONLINE) o tramite  
intermediari abilitati 

 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4 - Provvedimenti del 

Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, del 

25 marzo 2016 e del 4 maggio 2016 -Decreto del  

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2016 

 
Sostituti d'imposta, intermediari e altri 

soggetti che nel 2015 hanno  

corrisposto somme o valori soggetti a  
ritenuta alla fonte su redditi di capitale, 

compensi per avviamento commerciale, 

contributi ad enti pubblici e privati, 

riscatti da contratti di  
assicurazione sulla vita, premi, vincite 

ed altri proventi finanziari ivi compresi 

quelli derivanti da partecipazioni ad  
organismi di investimento collettivo in 

valori mobiliari di diritto estero, utili e 

altri proventi equiparati derivanti da 

partecipazioni in società di capitali, titoli 

atipici, indennità di esproprio e  

redditi diversi 

Presentazione della dichiarazione dei 

sostituti d'imposta e degli intermediari 

relativa all'anno 2015 - Mod. 770/2016  
Ordinario 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente (utilizzando il servizio  
telematico ENTRATEL o il servizio 

telematico FISCONLINE) o tramite  
intermediari abilitati 

 
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 4 - Provvedimenti del  
Direttore Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016, del 

25 marzo 2016 e del 4 maggio 2016 - Decreto del  

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2016 
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Venerdì 

Sostituti d'imposta Versamento ritenute alla fonte  Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici  

Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 a saldo  
zero, ai servizi di internet banking messi a 

disposizione da banche, Poste Italiane  
e Agenti della riscossione convenzionati 

con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

1001 - Ritenute su retribuzioni, 
pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive 

e relativo conguaglio 

  

    
1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 

 

    
1004 - Ritenute sui redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente 
 

    
1012 - Ritenute su indennità per 
cessazione di rapporto di lavoro 

 

    
1040 - Ritenute su redditi di lavoro 

autonomo: compensi per l'esercizio di  
arti e professioni 

 

    
1038 - Ritenute su provvigioni per 

rapporti di commissione, di agenzia, di 
mediazione e di rappresentanza 

 

    
1004 - Ritenute sui redditi assimilati a 

quelli di lavoro dipendente 
 

    
1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli 

similari emessi dai soggetti indicati  

nella fonte normativa 

 

    
1029 - Ritenute su interessi e redditi di 

capitale diversi dai dividendi dovuti da  

soggetti non residenti 

 

    
1031 - Ritenute su redditi di capitale di 

cui al codice 1030 e interessi non 

costituenti redditi di capitale a soggetti  
non residenti 

 

    
1243 - Proventi soggetti a ritenuta di 
imposta corrisposti da organizzazioni 

estere di imprese residenti 

 

    
1245 - Proventi derivanti da depositi a 

garanzia di finanziamenti 
 

    
1046 - Ritenute su premi delle lotterie, 

tombole, pesche o banchi di  

beneficenza 

 

  
Versamento in unica soluzione 

dell'addizionale regionale all'Irpef  
trattenuta ai lavoratori dipendenti e  

pensionati sulle competenze del mese  
precedente a seguito delle operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro 

 
3802 - Addizionale regionale all'Irpef -  

Sostituti d'imposta 
D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 -  D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19   



  
Versamento della rata dell'addizionale 

regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori  

dipendenti e pensionati sulle competenze 
del mese precedente a seguito delle 
operazioni di conguaglio di fine anno 

 
3802 - Addizionale regionale all'Irpef -  

Sostituti d'imposta 
D.lgs. 15/12/1997, n. 446, art. 50 -  D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19   

  
Versamento in unica soluzione 

dell'addizionale comunale all'Irpef  
trattenuta ai lavoratori dipendenti e  

pensionati sulle competenze del mese  
precedente a seguito delle operazioni di 

cessazione del rapporto di lavoro 

 
3848 - Addizionale comunale all'Irpef 

trattenuta dal sostituto d'imposta - 
Saldo 

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs. 
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19  

  
Versamento della rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori  

dipendenti e pensionati sulle competenze 
del mese precedente a seguito delle 
operazioni di conguaglio di fine anno 

 
3848 - Addizionale comunale all'Irpef 

trattenuta dal sostituto d'imposta - 
Saldo 

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs. 
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 

  
Versamento della rata dell'acconto 

dell'addizionale comunale all'Irpef  
trattenuta ai lavoratori dipendenti e 

pensionati sulle competenze del mese  
precedente 

 
3847 - Addizionale comunale all'Irpef 

trattenuta dal sostituto d'imposta - 
Acconto 

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - D.lgs.  
09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 -Provv. Ag.Entr. 8 

novembre 2007 prot. 172338 

  
Versamento dell'addizionale sui compensi 

a titolo di bonus e stock options trattenuta  

dal sostituto d'imposta 

 
1033 - Addizionale operata dal 

sostituto d'imposta su compensi erogati 
a titolo di bonus e stock options - Art. 

33, c. 2 del D.L. n. 78/2010 

D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 33 - D.P.R. 29/09/1973, n.  
602, art. 3 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19  

Circolare 15/02/2011 n. 4/E - Risoluzione 04/01/2011  

n. 1/E 

 
Contribuenti Iva mensili Liquidazione e versamento dell'Iva relativa 

al mese precedente  
 

6008 - Versamento Iva mensile agosto  D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, artt. 1 e 2 - D.P.R.  
26/10/1972, n. 633, artt. 27 e 38D.lgs. 09/07/1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19  

 
Contribuenti IVA Versamento 7° rata dell'IVA relativa all'anno 

d'imposta 2015 risultante dalla 

dichiarazione annuale con la  

maggiorazione dello 0,33% mensile a  
titolo di interessi 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 30 - D.P.R. 14/10/1999,  
n. 542, art. 6 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Soggetti che esercitano attività di 

intrattenimento o altre attività indicate 
nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 

640/1972 

Versamento dell'imposta sugli 

intrattenimenti relativi alle attività svolte con 

carattere di continuità nel mese  

precedente 

 
6728 - Imposta sugli intrattenimenti D.P.R. 26/10/1972, n. 640, art. 15; D.P.R. 30/12/1999,  

n. 544, art. 6; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17-18-19;  
Circ. 165/E del 07/09/2000 



 
Persone Fisiche titolari di partita Iva che 

esercitano attività economiche per le 

quali non sono stati elaborati gli  
studi di settore o che dichiarano ricavi  
o compensi di ammontare superiore al  
limite stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione e che non partecipano - 

ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del 

TUIR -  a società, associazioni e 

imprese interessate dagli studi di 

settore, tenute ad effettuare i  

versamenti dei tributi risultanti dalle  
dichiarazioni dei redditi, da quelle in  

materia di IRAP e dalla dichiarazione  
unificata annuale (UNICO PF 2016) e  
che hanno scelto il pagamento rateale 
ed hanno effettuato il primo versamento 

entro il 16 giugno 

Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,99% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno  
d'imposta 2015, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,99% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -  

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,99% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia 

delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

    
3857 - INTERESSI 

PAGAMENTO 
DILAZIONATO - 

AUTOTASSAZIONE - 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF 

 

  
Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  

dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 
fonte, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,99% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  
1997, n. 30 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  
del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  

n. 917/1986) dovuta in base alla  
dichiarazione dei redditi, con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,99% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012  

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 

 
Versamento 4° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 
risultante dalla dichiarazione dei redditi 

annuale, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 0,99% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  
2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  

2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  
art. 17 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle dichiarazioni 

annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,99% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 
PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  

titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,99% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  

2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 



    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 0,99% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012  

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata delI'Irap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,99% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 

2015 risultante dalla dichiarazione  
annuale, maggiorando preventivamente  
l'intero importo da rateizzare dell'1,20%, 

con applicazione degli interessi nella  

misura dello 0,99% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  
n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Persone Fisiche titolari di partita Iva che 

esercitano attività economiche per le 

quali non sono stati elaborati gli  
studi di settore o che dichiarano ricavi  
o compensi di ammontare superiore al  
limite stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione e che non partecipano - 

ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del 

TUIR -  a società, associazioni e 

imprese interessate dagli studi di 

settore, tenute ad effettuare i  

versamenti dei tributi risultanti dalle  
dichiarazioni dei redditi, da quelle in  

materia di IRAP e dalla dichiarazione  
unificata annuale (UNICO PF 2016) e  
che hanno scelto il pagamento rateale  
avvalendosi della facoltà di effettuare il 

primo versamento entro il trentesimo  
giorno successivo al termine previsto  
(16 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 

2, del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento 3° rata dell'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno 

d'imposta 2015, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -  

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 3° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente 

l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 0,64% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia 

delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

    
3857 - INTERESSI 

PAGAMENTO 
DILAZIONATO - 

AUTOTASSAZIONE - 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF 

 



  
Versamento 3° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 

fonte, maggiorando preventivamente  
l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,64% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  
del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  

n. 917/1986) dovuta in base alla  
dichiarazione dei redditi, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012  

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta  
2015 risultante dalla dichiarazione dei 

redditi annuale,maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  

2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  
2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  

art. 17 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle dichiarazioni 

annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura dello 0,64% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 
PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento 3° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  
titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  

2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura dello 0,64% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012  

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata delI'Irap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,64 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 

2015 risultante dalla dichiarazione  
annuale, maggiorando preventivamente 

l'intero  importo da rateizzare dello  
01,6048% , con applicazione degli interessi 

nella misura dello 0,64% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 



    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Persone Fisiche titolari di partita Iva che 

esercitano attività economiche per  
le quali sono stati elaborati gli studi di 

settore e che dichiarano ricavi o  
compensi di ammontare non superiore 

al limite stabilito per lo studio di settore 

di riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei  
redditi, da quelle in materia di IRAP e 

dalla dichiarazione unificata annuale  
(UNICO PF 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale ed hanno effettuato 

il primo versamento entro il  

6 luglio 

Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,77% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno  
d'imposta 2015, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,77% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 - D.P.C.M.  
15 giugno 2016 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,77% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ.  

Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 
15 giugno 2016 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

    
3857 - INTERESSI 

PAGAMENTO 
DILAZIONATO - 

AUTOTASSAZIONE - 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF 

 

  
Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 
fonte, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,77% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 



    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  

del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  
n. 917/1986) dovuta in base alla  

dichiarazione dei redditi, con applicazione  
degli interessi nella misura dello 0,77% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 
risultante dalla dichiarazione dei redditi 

annuale, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 0,77% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  

2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  
2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  
art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle dichiarazioni 

annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 0,77% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  

3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 
PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  
titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  

acconto per l'anno 2016, con applicazione  
degli interessi nella misura dello 0,77% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  
3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 



    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 0,77% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 - 
D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata delI'Irap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,77% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  
2016 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 

2015 risultante dalla dichiarazione  
annuale, maggiorando preventivamente  
l'intero importo da rateizzare dell'1,20%,  

con applicazione degli interessi nella  

misura dello 0,77% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Persone Fisiche titolari di partita Iva che 

esercitano attività economiche per  
le quali sono stati elaborati gli studi di 

settore e che dichiarano ricavi o  
compensi di ammontare non superiore 

al limite stabilito per lo studio di settore 

di riferimento dal relativo D.M. di  

approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei  
redditi, da quelle in materia di IRAP e 

dalla dichiarazione unificata annuale  
(UNICO PF 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale  avvalendosi  
della facoltà di effettuare il primo  

versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (6  

luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  
del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 2° rata dell'Irpef risultante 

dalle dichiarazioni annuali, a  

titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno 

d'imposta 2015, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  

fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -  D.P.C.M.  
15 giugno 2016 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 2° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente 

l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,27% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ.  

Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 
15 giugno 2016 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

    
3857 - INTERESSI 

PAGAMENTO 
DILAZIONATO - 

AUTOTASSAZIONE - 
ADDIZIONALE 
COMUNALE 
ALL’IRPEF 

 



  
Versamento della 2° rata dell'acconto 

d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da  
indicare in dichiarazione e non soggetti a 

ritenuta alla fonte, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata dell'imposta 

sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri  
redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a 

C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del 

TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base 

alla dichiarazione dei redditi, maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta  
2015 risultante dalla dichiarazione dei 

redditi annuale, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  
2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  

2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  

art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata dell'imposta sul 

valore degli immobili situati all'estero, a 

qualsiasi uso destinati, risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente l'intero  

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura  
dello 0,27% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  
3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento della 2° rata dell'imposta sul 

valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero, risultante dalle dichiarazioni  
annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura dello 0,27% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  

3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata dell'imposta 

sostitutiva operata nella forma della  
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 

2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, maggiorando preventivamente l'intero  

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura  
dello 0,27% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  
locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 
D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di regsitro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  
locate congiuntamente all'abitazione -  

Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata delI'Irap risultante 

dalle dichiarazioni annuali, a  
titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  
2016 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 



  
Versamento della 2° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  
dichiarazione annuale, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da  

rateizzare dell'1,6048% a titolo di  
interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,27% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Società di persone ed enti equiparati di 

cui all'art. 5 del TUIR che esercitano 

attività economiche per le quali non  
sono stati elaborati gli studi di settore o 

che dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare superiore al limite stabilito  
per lo studio di settore di riferimento dal 

relativo D.M. di approvazione e  
che non partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  

interessate dagli studi di settore, che  
hanno scelto il pagamento rateale delle 

imposte risultanti dalle  
dichiarazioni dei redditi annuali 

effettuando il primo versamento entro  

il 16 giugno 

Versamento 4° rata delI'rap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,99% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 4° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  

dichiarazione annuale, maggiorando  
preventivamente l'intero importo da  

rateizzare dell'1,20% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,99% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Società di persone ed enti equiparati di 

cui all'art. 5 del TUIR che esercitano 

attività economiche per le quali non  
sono stati elaborati gli studi di settore o 

che dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare superiore al limite stabilito  
per lo studio di settore di riferimento dal 

relativo D.M. di approvazione e  
che non partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei  
redditi, da quelle in materia di IRAP e 

dalla dichiarazione unificata annuale  
(UNICO SP 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale  avvalendosi  
della facoltà di effettuare il primo  

versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (16  
giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  

del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 3° rata delI'rap risultante 

dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 

per l'anno 2015 e di primo acconto per 

l'anno 2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64%  

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 3° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  
dichiarazione annuale,  maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dell'1,6048% a titolo di  
interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,64%  

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  
n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Società di persone ed enti equiparati di 

cui all'art. 5 del TUIR che esercitano 

attività economiche per le quali sono  
stati elaborati gli studi di settore e che 

dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare non superiore al limite  
stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  

approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  

interessate dagli studi di settore, che  
hanno scelto il pagamento rateale delle 

imposte risultanti dalle  
dichiarazioni dei redditi annuali 

effettuando il primo versamento entro  
il 6 luglio 

Versamento della 4° rata delI'rap risultante 
dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 

per l'anno 2015 e di primo acconto per 
l'anno 2016, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,77% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  
2016 



    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo al 

2015 risultante dalla dichiarazione  

annuale, maggiorando preventivamente  
l'intero importo da rateizzare dell'1,20% a 

titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,77% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Società di persone ed enti equiparati di 

cui all'art. 5 del TUIR che esercitano 

attività economiche per le quali sono  
stati elaborati gli studi di settore e che 

dichiarano ricavi o compensi di  

ammontare non superiore al limite  
stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  

quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi annuali e che hanno scelto il  
pagamento rateale avvalendosi della 

facoltà di effettuare il primo  
versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (6  
luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  

del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 2° rata delI'rap risultante 

dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 

per l'anno 2015 e di primo acconto per 

l'anno 2016, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  

2016 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 2° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  
dichiarazione annuale, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da  
rateizzare dell'1,6048% a titolo di  

interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,27% 

 
6099 - Versamento IVA sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Soggetti Ires con periodo d'imposta 

coincidente con l'anno solare che  

approvano il bilancio entro 120 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio esercenti 

attività economiche per le quali non  
sono stati elaborati gli studi di settore o 

che dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare superiore al limite stabilito  
per lo studio di settore di riferimento dal 

relativo D.M. di approvazione e  
che non partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore, tenuti 

ad effettuare i versamenti dei tributi  
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,  

da quelle in materia di IRAP e dalla 

dichiarazione unificata annuale  

(UNICO SC 2016) che hanno scelto il 
pagamento rateale effettuando il primo 

versamento entro il 16 giugno 

Versamento della 4° rata dell'Ires, a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo  

acconto per l'anno 2016, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,99%  

 
2003 - Ires - Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322 

    
2001 - Ires acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata delI'Irap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,99% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 4° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  

dichiarazione annuale, maggiorando  
preventivamente l'intero importo da  

rateizzare dell'1,20% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,99% 

 
6099 - Versamento Iva sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Soggetti Ires con periodo d'imposta 

coincidente con l'anno solare che  

approvano il bilancio entro 120 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio esercenti 

attività economiche per le quali non  
sono stati elaborati gli studi di settore o 

che dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare superiore al limite stabilito  
per lo studio di settore di riferimento dal 

relativo D.M. di approvazione e  
che non partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore, tenuti 

ad effettuare i versamenti dei tributi  
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,  

da quelle in materia di IRAP e dalla 

dichiarazione unificata annuale  
(UNICO SC 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale  avvalendosi  
della facoltà di effettuare il primo  

versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (16  
giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  

del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 3° rata dell'Ires, a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016,  maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64%  

 
2003 - Ires - Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322 

    
2001 - Ires acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata delI'Irap risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,64% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 3° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  

dichiarazione annuale,   maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dell'1,6048% a titolo di  
interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,64% 

 
6099 - Versamento Iva sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 

1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997,  

n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Soggetti Ires con periodo d'imposta 

coincidente con l'anno solare che  

approvano il bilancio entro 120 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio esercenti 

attività economiche per le quali sono  
stati elaborati gli studi di settore e che 

dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare non superiore al limite  
stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  

approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  

interessate dagli studi di settore, tenuti 

ad effettuare i versamenti dei tributi  

risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,  
da quelle in materia di IRAP e dalla 

dichiarazione unificata annuale  
(UNICO SC 2016) che hanno scelto il 
pagamento rateale effettuando il primo 

versamento entro il 6 luglio 

Versamento 4° rata dell'Ires, a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo acconto  

per l'anno 2016, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,77%  

 
2003 - Ires - Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
2001 - Ires acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'Irap a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo acconto  

per l'anno 2016, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,77%  

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  

2016 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata del saldo IVA relativo 

al 2015 risultante dalla dichiarazione  

annuale, maggiorando preventivamente  
l'intero importo da rateizzare dell'1,20% a 

titolo di interesse corrispettivo, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,77%  

 
6099 - Versamento Iva sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, 
n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Soggetti Ires con periodo d'imposta 

coincidente con l'anno solare che  

approvano il bilancio entro 120 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio esercenti 

attività economiche per le quali sono  
stati elaborati gli studi di settore e che 

dichiarano ricavi o compensi di  
ammontare non superiore al limite  
stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  

approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  

quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  

interessate dagli studi di settore, tenuti 

ad effettuare i versamenti dei tributi  
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 

annuali e che hanno scelto il  
pagamento rateale avvalendosi della 

facoltà di effettuare il primo  
versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (6  

luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  
del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 2° rata dell'Ires, a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
2003 - Ires - Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 . D.P.R. 22 luglio 

1998, n. 322 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
2001 - Ires acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 2° rata dell'Irap, a titolo di 

saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando 

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
3800 - Imposta regionale sulle attività 

produttive - Saldo 
D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 30 - D.P.R. 7 

dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno  

2016 

    
3812 - Irap - acconto - prima rata 

 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 2° rata del saldo IVA 

relativo al 2015 risultante dalla  
dichiarazione annuale, maggiorando 

preventivamente l'intero importo da  
rateizzare dell'1,6048% a titolo di  

interesse corrispettivo, con applicazione 
degli interessi nella misura dello 0,27% 

 
6099 - Versamento Iva sulla base della 

dichiarazione annuale 
D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633, artt.  28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Società di capitali (società per azioni, 

società a responsabilità limitata e  

società in accomandita semplice) e  
soggetti assimilati (società ed enti di 

ogni tipo non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello  
Stato) che si qualificano "di comodo"  
(vale a dire "Società non operative" e  
"Società in perdita sistematica") e che 

esercitano attività economiche per le  
quali non sono stati elaborati gli studi di 

settore o che dichiarano ricavi o  
compensi di ammontare superiore al  
limite stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione e che non partecipano - 

ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del 

TUIR -  a società, associazioni e 

imprese interessate dagli studi di  
settore, che hanno scelto il pagamento 

rateale ed hanno effettuato il primo 
versamento entro il 16 giugno 

Versamento 4° rata della maggiorazione  
IRES del 10,5%,  a titolo di saldo per l'anno 

2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,99% 

 
2018 - Maggiorazione IRES -  

ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c.  
da 36-quinquies a 36-novies, D.L.  

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., 
dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. 

modif. 

Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 setttembre 2011, n. 148 - Art. 30,  
comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - 

Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n.  
1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 

2013 

    
2020 - Maggiorazione IRES - SALDO 

art. 2, c. da 36-quinquies a 36- 
novies, D.L. 13/08/2011, n. 138,  

conv., con mod., dalla L. 14/09/2011,  
n. 148, e succ. modif. 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Società di capitali (società per azioni, 

società a responsabilità limitata e  
società in accomandita semplice) e  
soggetti assimilati (società ed enti di 

ogni tipo non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello  
Stato) che si qualificano "di comodo"  
(vale a dire "Società non operative" e  
"Società in perdita sistematica") e che 

esercitano attività economiche per le  
quali non sono stati elaborati gli studi di 

settore o che dichiarano ricavi o  

compensi di ammontare superiore al  
limite stabilito per lo studio di settore di 

riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione e che non partecipano - 

ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del 

TUIR -  a società, associazioni e 

imprese interessate dagli studi di 

settore e che hanno scelto il  

pagamento rateale avvalendosi della 

facoltà di effettuare il primo  
versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (16  

giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  
del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento 3° rata della maggiorazione  
IRES del 10,5%,  a titolo di saldo per l'anno 

2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, maggiorando preventivamente l'intero  

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo, con applicazione 

degli interessi nella misura  
dello 0,64% 

 
2018 - Maggiorazione IRES -  

ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c.  
da 36-quinquies a 36-novies, D.L.  

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., 
dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. 

modif. 

Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 setttembre 2011, n. 148 - Art. 30,  
comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - 

Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n.  
1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 

2013 



    
2020 - Maggiorazione IRES - SALDO 

art. 2, c. da 36-quinquies a 36- 

novies, D.L. 13/08/2011, n. 138,  
conv., con mod., dalla L. 14/09/2011,  

n. 148, e succ. modif. 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Società di capitali (società per azioni, 

società a responsabilità limitata e  

società in accomandita semplice) e  
soggetti assimilati (società ed enti di 

ogni tipo non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello  
Stato) che si qualificano "di comodo"  
(vale a dire "Società non operative" e  
"Società in perdita sistematica") e che 

esercitano attività economiche per le  
quali sono stati elaborati gli studi di  

settore e che dichiarano ricavi o  
compensi di ammontare non superiore 

al limite stabilito per lo studio di settore 

di riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore, che  
hanno scelto il pagamento rateale ed  
hanno effettuato il primo versamento  

entro il 6 luglio 

Versamento 4° rata della maggiorazione  
IRES del 10,5%,  a titolo di saldo per l'anno 

2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,77% 

 
2018 - Maggiorazione IRES -  

ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c.  
da 36-quinquies a 36-novies, D.L.  

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., 
dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. 

modif. 

Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 setttembre 2011, n. 148 - Art. 30,  
comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - 

Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n.  

1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 
2013 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
2020 - Maggiorazione IRES - SALDO 

art. 2, c. da 36-quinquies a 36- 

novies, D.L. 13/08/2011, n. 138,  
conv., con mod., dalla L. 14/09/2011,  

n. 148, e succ. modif. 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Società di capitali (società per azioni, 

società a responsabilità limitata e  

società in accomandita semplice) e  
soggetti assimilati (società ed enti di 

ogni tipo non residenti, con stabile 

organizzazione nel territorio dello  
Stato) che si qualificano "di comodo"  
(vale a dire "Società non operative" e  
"Società in perdita sistematica") e che 

esercitano attività economiche per le  
quali sono stati elaborati gli studi di  

settore e che dichiarano ricavi o  
compensi di ammontare non superiore 

al limite stabilito per lo studio di settore 

di riferimento dal relativo D.M. di  
approvazione, comprese quelle che  
presentano cause di esclusione o di 

inapplicabilità dagli stessi nonché  
quelle che partecipano - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore e che 

hanno scelto il pagamento rateale  
avvalendosi della facoltà di effettuare il 

primo versamento entro il trentesimo  
giorno successivo al termine previsto  
(6 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, 

del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento della 2° rata della 

maggiorazione IRES del 10,5%,  a titolo di  
saldo per l'anno 2015 e di primo acconto 

per l'anno 2016,  maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo, con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,27% 

 
2018 - Maggiorazione IRES -  

ACCONTO PRIMA RATA - art. 2, c.  
da 36-quinquies a 36-novies, D.L.  

13/08/2011, n. 138, conv., con mod., 
dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. 

modif. 

Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 setttembre 2011, n. 148 - Art. 30,  
comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 - 

Risoluzione n. 48/E del 14 maggio 2012 - Circolare n.  
1/E del 15 febbraio 2013 - Circolare n. 3/E del 4 marzo 

2013 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
2020 - Maggiorazione IRES - SALDO 

art. 2, c. da 36-quinquies a 36- 
novies, D.L. 13/08/2011, n. 138,  

conv., con mod., dalla L. 14/09/2011,  
n. 148, e succ. modif. 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 



 

 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

20          

Martedì      

Soggetti passivi Iva che abbiano posto 

in essere operazioni con operatori  
economici aventi sede, residenza o  

domicilio negli Stati o territori a regime 

fiscale privilegiato (Paesi c.d. 

"blacklist") individuati dal D.M. 04 

maggio  
1999 e dal D.M. 21 novembre 2001, 

come modificati dal D.M. 27 luglio  
2010 

Comunicazione, riferita all'anno 2015, delle 

cessioni di beni e delle prestazioni di servizi 

il cui importo complessivo annuale  
è superiore ad euro 10.000,00 effettuate e 

ricevute, registrate o soggette a  
registrazione, nei confronti di operatori 

economici aventi sede, residenza o  

domicilio in Paesi c.d. "black-list" di cui  al  
D.M. 04 maggio 1999 e al D.M. 21 

novembre 2001 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari abilitati, 

utilizzando il modello disponibile sul sito 

internet  
www.agenziaentrate.gov.it. approvato con 

Provvedimento del Direttore  
dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto  

2013. La comunicazione può essere 

effettuata inviando i dati in forma analitica  
o in forma aggregata 

- 

Art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio  

2010, n. 73, così come modificato dall'art. 21 del  
D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 - D.M. 30 marzo  

2010 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  
Entrate prot. n. 94908 del 2 agosto 2013 -  

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 

del 25 marzo 2016 prot. 45144 - Circolare n. 53/E del  

21 ottobre 2010 - Circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011 

 



 

 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

21          

Mercoledì      

Contribuenti tenuti al versamento 
unitario di imposte e contributi 

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione 

dei versamenti di imposte e ritenute non  
effettuati o effettuati in misura insufficiente 

entro il 22 agosto 2016, con  

maggiorazione degli interessi legali e della  
sanzione ridotta a un decimo del minimo  

(ravvedimento breve) 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici  

Fisconline o Entratel) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il  
versamento con modello F24 cartaceo  
presso Banche, Poste Italiane e agenti  
della riscossione solo quando devono 

versare, senza utilizzo di crediti in  

compensazione, somme per un importo  
totale pari o inferiore a 1000,00 euro 

oppure quando devono pagare F24  
precompilati dall’ente impositore N.B. I  

sostituti d'imposta cumulano gli interessi  
dovuti al tributo 

8901 - Sanzione pecuniaria Irpef D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 - Circolare  
10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E -  
Circolare 21/01/2002, n. 5/E - Legge di stabilità per il  

2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22 

    
1989 - Interessi sul ravvedimento -  

Irpef 
 

    
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale 

regionale Irpef 
 

    
1994 - Interessi sul ravvedimento - 

Addizionale regionale 
 

    
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale 

comunale Irpef 
 

    
1998 - Interessi sul ravvedimento -  

Addizionale Comunale all'Irpef - 
Autotassazione -  

 

    
8904 - Sanzione pecuniaria Iva 

 

    
1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva 

 

    
8918 - Ires - Sanzione pecuniaria 

 

    
1990 - Interessi sul ravvedimento -  

Ires 
 

    
8907 - Sanzione pecuniaria Irap 

 

    
1993 - Interessi sul ravvedimento -  

Irap 
 

    
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti 

d'imposta 
 

    
4061 - Imposta sulle transazioni di 

azioni e di altri strumenti partecipativi - 

art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 -  

SANZIONE 

 

    
4062 - Imposta sulle transazioni di 

azioni e di altri strumenti partecipativi - 

art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 -  
INTERESSI 

 



    
4063 - Imposta sulle transazioni relative 

a derivati su equity - art. 1, c.  

492, l. n. 228/2012 - SANZIONE 

 

    
4064 - Imposta sulle transazioni relative 

a derivati su equity - art. 1, c.  
492, l. n. 228/2012 - INTERESSI 

 

    
4065 - Imposta sulle negoziazioni ad 

alta frequenza relative ad azioni e  
strumenti partecipativi - art. 1, c. 495,  

l. n. 228/2012 - SANZIONE 

 

    
4066 - Imposta sulle negoziazioni ad 

alta frequenza relative ad azioni e  

strumenti partecipativi - art. 1, c. 495,  
l. n. 228/2012 - INTERESSI 

 

 



 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

26          

Lunedì 

Operatori intracomunitari con obbligo 
mensile  

Presentazione degli elenchi riepilogativi  
(INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti 

intracomunitari di beni nonché delle  

prestazioni di servizi intracomunitari 
effettuati nel mese precedente 

Esclusivamente in via telematica 

all'Agenzia delle Dogane mediante il  

Servizio Telematico Doganale E.D.I.  
(Electronic Data Interchange) oppure 

all'Agenzia delle Entrate sempre mediante 
invio telematico 

 

D.L. 30/08/1993, n. 331, art. 50, comma 6; D.M. 22 

febbraio 2010, art. 3; Determinazione Agenzia delle  

Dogane 22/02/2010, n. 22778, art. 3; Determinazione  
Agenzia delle Dogane 07/05/2010, n. 63336, art. 1;  
Circolare Agenzia delle Entrate 18/03/2010, n. 14/E 

 



 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

28 

Mercoledì 

Persone fisiche non obbligate all'invio 

telematico della dichiarazione dei 

redditi che non hanno presentato alle 
Poste il modello Unico PF 2016 entro il 

30 giugno 2016 

Ultimo giorno utile per sanare la mancata 

presentazione, in formato cartaceo, della 

dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, 
e della scheda contenente la scelta per la 

destinazione dell'otto, del cinque e del due 

per mille dell'Irpef 

Mediante presentazIone presso gli uffici 
postali 

8911 - Sanzione pecuniaria per altre 
violazioni tributarie 

Art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Art. 
13, comma 1, lett. c), del D. lgs. 18 dicembre 1997, n. 

472 

 



 

 

ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 

30          

Venerdì 

Soggetti passivi Iva italiani che abbiano 

effettuato operazioni di  
acquisto da operatori economici aventi 

sede, residenza o domicilio nella  

Repubblica di San Marino 

Comunicazione mensile delle operazioni di 

acquisto da operatori economici 

sammarinesi annotate nei registri Iva nel  
mese precedente 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari  
abilitati, utilizzando il modello disponibile  

sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.  
N.B. La Comunicazione in questione deve 

necessariamente essere effettuata 
inviando i dati in forma analitica 

 

Art. 16 del D.M. 24 dicembre 1993 - D.P.R. 26 ottobre  
1972, n. 633 - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle Entrate del 2 agosto 2013, prot. n. 94908 

 
Enti non commerciali di cui all'art. 4, 

quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 

e produttori agricoli di cui all'art. 34,  

sesto comma, dello stesso D.P.R. n.  
633/1972  N.B. Sono tenuti a 

quest'adempimento sia gli enti non 

commerciali non soggetti passivi  
d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, 
limitatamente alle operazioni di acquisto 

realizzate nell'esercizio di attività non 
commerciali 

Dichiarazione mensile degli acquisti di beni 

e servizi da soggetti non stabiliti nel 

territorio dello Stato effettuati dagli enti  

non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori 
esonerati (Modello INTRA 12) 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati, utilizzando i canali Fisconline o  

Entratel 

 

Art. 49 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla 

legge 29 ottobre 1993, n. 427; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633; D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2015  
prot. n. 110450 

 
Enti non commerciali di cui all'art. 4, 

quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 

e agricoltori esonerati di cui all'art. 34,  
sesto comma, dello stesso D.P.R. n.  

633/1972  N.B. Sono tenuti a 

quest'adempimento sia gli enti non 

commerciali non soggetti passivi  
d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, 
limitatamente alle operazioni di acquisto 

realizzate nell'esercizio di attività non 
commerciali 

Liquidazione e versamento dell'Iva relativa 

agli acquisti intracomunitari registrati nel  

mese precedente  

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici  

Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 a saldo  
zero, ai servizi di internet banking messi a 

disposizione da banche, Poste Italiane  
e Agenti della riscossione convenzionati 

con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

6099 - Iva D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49, comma 2; D.P.R.  
26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 07 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 

 
Persone fisiche obbligate alla 

presentazione della dichiarazione dei  

redditi in via telematica nonché quelle  
non obbligate che hanno scelto l'invio  

telematico 

Presentazione della dichiarazione dei 

redditi UNICO PF 2016 e della scheda  

contenente la scelta per la destinazione  
dell'otto, del cinque e del due per mille  

dell'Irpef 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari  

abilitati  

Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Provvedimenti del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio  

2016, 9 marzo 2016, 31 marzo 2016, 14 aprile 2016 e 5 
maggio 2016 



  
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione 

dei versamenti delle imposte  non effettuati 

(o effettuati in misura 
insufficiente) nel 2015, maggiorate degli 

interessi legali e della sanzione ridotta 
nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. 

n. 472/1997 (ravvedimento annuale) 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici 

Fisconline o Entratel) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il 
versamento con modello F24 cartaceo 
presso Banche, Poste Italiane e agenti 
della riscossione solo quando devono 

versare, senza utilizzo di crediti in 

compensazione, somme per un importo 
totale pari o inferiore a 1000,00 euro 

oppure quando devono pagare F24 
precompilati dall’ente impositore N.B. I 

sostituti d'imposta cumulano gli interessi 
dovuti al tributo 

8901 - Sanzione pecuniaria Irpef D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 13 (così come modificato 

dalla Legge n. 220 del 13 dicembre 2010, 
art. 1, commi 20-22) - Circolare 10/07/1998, n. 180/E - 

Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Circolare 21/01/2002, 

n. 5/E 

    
1989 - Interessi sul ravvedimento - 

Irpef 
 

    
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale 

regionale Irpef 
 

    
1994 - Interessi sul ravvedimento - 

Addizionale regionale 
 

    
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale 

comunale Irpef 
 

    
1998 - Interessi sul ravvedimento - 

Addizionale Comunale all'Irpef - 
Autotassazione 

 

 
Persone fisiche non obbligate alla 

presentazione della dichiarazione dei 

redditi che intendono effettuare la 

scelta per la destinazione dell'otto, del 
cinque e del due per mille dell'Irpef 

Presentazione a intermediari abilitati della 

scheda contenente la scelta per la 

destinazione dell'otto, del cinque e del due 

per mille dell'Irpef 

Mediante consegna all'intermediario 
abilitato 

 
Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Art. 12 del D.L. 

28 dicembre 2013 n. 149, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13 - Risoluzione n. 27/E 

del 17 marzo 2015 

 
Contribuenti che si avvalgono 

dell'assistenza fiscale del datore di 

lavoro o del CAF o del professionista 
abilitato 

Comunicazione al sostituto d'imposta di non 

voler effettuare il secondo o unico 

acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in 
misura inferiore rispetto a quello indicato 

nel modello 730-3 

Consegna diretta al sostituto d'imposta 
 

Art. 19, comma 6, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 - 
Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 

 
Eredi delle persone decedute nel 2015 

o entro il 31 maggio 2016 
Presentazione telematica della 

dichiarazione dei redditi del contribuente 
deceduto e della scheda per la scelta della 
destinazione dell'otto, del cinque e del due 

per mille dell'Irpef 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 
abilitati 

 
Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - D. P. R. 

22 luglio 1998, n. 322, art. 2 

 
Società di persone ed enti equiparati di 

cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 
1986, n. 917 

Presentazione della dichiarazione dei 
redditi - Modello UNICO SP 2016 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati 

 
Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Provvedimenti 
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 

2016, 15 febbraio 2016 e 5 maggio 2016 

 
Contribuenti Ires con esercizio 
coincidente con l'anno solare 

Presentazione della dichiarazione dei 
redditi - Modello UNICO SC 2016 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati 

 
Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Provvedimenti 
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 

2016, 15 febbraio 2016 e 5 maggio 2016 

 
Soggetti ammessi alla tassazione di 

gruppo di imprese controllate residenti e 

soggetti ammessi alla 
determinazione dell'unica base 

imponibile per il gruppo di imprese non 

residenti, con esercizio coincidente 

con l'anno solare 

Presentazione del modello CNM 2016 
(Consolidato Nazionale e Mondiale). Il 

modello deve essere presentato dalla 

società o ente controllante in forma 
autonoma, non potendo essere inserito nel 

modello Unico SC 2016 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati 

 
Artt. da 117 a 142 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - 

D.M. 9 giugno 2004 - Provvedimenti del Direttore 

dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, 15 
febbraio 2016 e 5 maggio 2016 



 
Soggetti obbligati alla presentazione 

della dichiarazione Irap e con periodo 

d'imposta coincidente con l'anno 
solare 

Presentazione della dichiarazione IRAP 
2016 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 

abilitati 

 
Art. 1, comma 52, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - 

Art. 19 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - 
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 

29 gennaio 2016, 15 febbraio 2016 e 5 maggio 
2016 

 
Contribuenti obbligati alla presentazione 

della dichiarazione Iva 
Presentazione in forma autonoma della 

dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 
d'imposta 2015 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 
abilitati 

 
Artt. 3 e 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Circ. Ag. 

Entr. 1/E del 25 gennaio 2011- Provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016 

 
Enti pubblici e privati diversi dalle 

società,  compresi i trust, soggetti 
all'Ires, nonché società ed enti non 

residenti soggetti all'Ires 

Presentazione della dichiarazione dei 
redditi - Modello UNICO ENC 2016 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediari 
abilitati 

 
Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 - Provvedimenti del 
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2016, 

15 febbraio 2016 e 5 maggio 2016 

 
Soggetti Iva Versamento dell'Iva dovuta in caso di 

adeguamento alle risultanze dei parametri 
per l'anno di imposta 2015 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici 
Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, 

tranne nel caso di modello F24 a saldo 

zero, ai servizi di internet banking messi 
a disposizione da banche, Poste Italiane 
e Agenti della riscossione convenzionati 

con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite 
intermediario abilitato 

6493 - Integrazione Iva Art. 4, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 

 
Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio 

dello Stato 
Presentazione istanza per il rimborso 

dell'Iva assolta in un altro Stato membro in 
relazione a beni e servizi ivi acquistati o 

importati 

Presentazione con modalità telematica.Per 
maggiori informazioni consultare il sito 

internet dell'Agenzia delle Entrate. 

 
Art. 38-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - 

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 
del 1 aprile 2010, prot. n. 53471/2010 

 
Enti del volontariato: ONLUS di cui 

all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997;  

Associazioni di promozione sociale 

iscritte nei registri nazionale, regionali  
e delle Province Autonome di Trento e 

Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n.  
383/2000; Associazioni e fondazioni 

riconosciute che operano nei settori di 

cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del  

D.lgs. n. 460/1997 

Per gli enti interessati a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  

dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016  
che non hanno presentato la domanda di 

iscrizione entro il termine del 9 maggio  
2016, scade il termine per regolarizzare la 

propria posizione. Per regolarizzare è  

necessario: presentare la domanda di  
iscrizione nell'elenco degli "enti del  

volontariato"; trasmettere alla competente  
Direzione Regionale dell'Agenzia delle  

Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, attestante il possesso dei  
requisiti per l'iscrizione, con allegata la  
copia del documento del sottoscrittore; 

pagare contestualmente una sanzione di € 
250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con Mod. F24 (senza possibilità  

di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza  
possibilità di ravvedimento). La domanda 

di iscrizione deve essere presentata 

esclusivamente in via telematica,  

direttamente o tramite intermediari  
abilitati, utilizzando il prodotto informatico 

reso disponibile sul sito  
www.agenziaentrate.gov.it.   La  

dichiarazione sostitutiva di atto di  
notorietà con allegata la fotocopia non  
autenticata del documento d'identità del 

sottoscrittore, deve essere inviata,  
tramite raccomandata A/R o a mezzo  

PEC, alla Direzione Regionale 
dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si 

trova la sede legale dell'ente.  

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  

dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  
bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 

4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73  - 

D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 2 - D.L. 25 marzo 
2010, n. 40, art. 2, commi da 4-novies a 4-quaterdecies - 

Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 - Risoluzione n. 
46/E del 11 maggio 2012 



  
Per gli enti interessati a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  
dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016 che 

hanno presentato la domanda di  
iscrizione entro il termine ordinario del 9 

maggio 2016 ma hanno omesso la  
trasmissione della documentazione  

integrativa entro il termine del 30 giugno  
2016, scade il termine per regolarizzare la 

propria posizione. Per regolarizzare è  

necessario: trasmettere alla competente  
Direzione Regionale dell'Agenzia delle  

Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ex art. 47 del DPR  

28/12/2000, n. 445, con allegata la copia 
del documento del sottoscrittore; pagare 

contestualmente una sanzione di € 250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con Mod. F24 (senza possibilità  
di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza 

possibilità di ravvedimento).  La  
dichiarazione sostitutiva di atto di  

notorietà, attestante il possesso dei  
requisiti richiesti dalla legge ai fini  

dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del 

documento d'identità del legale  
rappresentante dell'ente, deve essere 

inviata, tramite raccomandata A/R o a 

mezzo PEC, alla Direzione Regionale  

dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si 
trova la sede legale dell'ente. 

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  
dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  

bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 - Art. 2, commi da 4-novies a 

4undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73  - 

D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 2 - D.L. 25 marzo 
2010, n. 40, art. 2, commi da 4-novies a 4-quaterdecies - 

Circolare n. 10/E del 20 marzo 2012 - Risoluzione n. 
46/E del 11 maggio 2012 

  
Per gli enti interessati a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  
dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016 che 

hanno presentato la domanda di  
iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà nei termini, ma hanno  
omesso di allegare copia del documento 

d'identità del sottoscrittore, scade il termine 

per regolarizzare la propria  
posizione. Per regolarizzare è necessario: 

trasmettere alla competente Direzione  
Regionale dell'Agenzia delle Entrate la 

fotocopia non autenticata del documento 

d'identità del legale rappresentante  

dell'ente; pagare contestualmente una  
sanzione di € 250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con il Mod. F24 (senza possibilità  
di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza  

possibilità di ravvedimento).   La  
fotocopia non autenticata del documento 

d'identità del legale rappresentante  
dell'ente, deve essere inviata, tramite  

raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla  
Direzione Regionale dell'Agenzia delle  
Entrate nel cui ambito si trova la sede 

legale dell'ente.  

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  
dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  

bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 -  D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt.  
1 e 2 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 
4novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 

marzo 2012 - Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 

 
Associazioni Sportive Dilettantistiche  
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a 

norma di legge, che svolgono una 
rilevante attività di interesse sociale 

Per le ASD interessate a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  

dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016  
che non hanno presentato la domanda di 

iscrizione entro il termine del 9 maggio  
2016, scade il termine per regolarizzare la 

propria posizione. Per regolarizzare è  
necessario: presentare la domanda di  

iscrizione nell'elenco delle "associazioni 

sportive dilettantistiche"; trasmettere al  
CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà, attestante il possesso dei  
requisiti richiesti per l'iscrizione, con 

allegata la copia del documento del  
sottoscrittore; pagare contestualmente una 

sanzione di € 250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con Mod. F24 (senza possibilità  
di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza  
possibilità di ravvedimento). La domanda 

di iscrizione deve essere presentata 

esclusivamente in via telematica,  
direttamente o tramite intermediari  

abilitati, utilizzando il prodotto informatico 

reso disponibile sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it.   La  
dichiarazione sostitutiva di atto di  

notorietà, con allegata la fotocopia del  
documento d'identità del sottoscrittore, 

deve essere inviata, tramite raccomandata 
A/R, al CONI 

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  
dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  

bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147  - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt.  

1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 
4novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 

marzo 2012 - Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 



  
Per le ASD interessate a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  
dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016 che 

hanno presentato la domanda di  

iscrizione entro il termine del 9 maggio  
2016 ma hanno omesso la trasmissione 

della documentazione integrativa entro il  
30 giugno 2016, scade il termine per 

regolarizzare la propria posizione. Per  

regolarizzare è necessario: trasmettere al  
CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà con allegata la copia del  

documento del legale rappresentante  
dell'ente; pagare contestualmente una  

sanzione di € 250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con il Mod. F24 (senza possibilità  
di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza 

possibilità di ravvedimento).   La  
dichiarazione sostitutiva di atto di  

notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.  
28 dicembre 2000, n. 445, attestante il 

possesso dei requisiti richiesti dalla legge 

ai fini dell'iscrizione, con allegata la  
fotocopia non autenticata del documento 

d'identità del legale rappresentante  

dell'ente, deve essere inviata, tramite 
raccomandata A/R, al CONI.  

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  
dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  

bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt.  

1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 
4novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 

marzo 2012 - Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 

  
Per le ASD interessate a partecipare al 

riparto della quota del cinque per mille  
dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2016 che 

hanno presentato la domanda di  
iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà nei termini, ma hanno  
omesso di allegare copia del documento 

d'identità del sottoscrittore, scade il termine 

per regolarizzare la propria  
posizione. Per regolarizzare è necessario: 

trasmettere al CONI la fotocopia non  

autenticata del documento d'identità del  
legale rappresentante dell'ente; pagare 

contestualmente una sanzione di € 250,00. 

La sanzione di € 250,00 deve essere 

versata con il Mod. F24 (senza possibilità  
di effettuare compensazione con crediti 

eventualmente disponibili e senza  
possibilità di ravvedimento).  La fotocopia 

non autenticata del documento d'identità  
del legale rappresentante dell'ente, deve 

essere inviata, tramite raccomandata  

A/R, al CONI 

 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997,  
dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del 

D.L. n. 16/2012 - Remessione in  
bonis 5 per mille 

Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16  
(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44) - Art. 1, comma 205, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147  - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt.  

1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 
4novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 

marzo 2012 - Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 

 
Enti associativi interessati alla 

presentazione del modello EAS per il 

periodo d'imposta 2016 ma che non 

hanno trasmesso tempestivamente  
detto modello e per i quali sussistono i 

presupposti per la regolarizzazione  
previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L.  
n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E 

del 2012 

Ultimo giorno utile per la presentazione del 

modello per la comunicazione dei dati  

rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti  
associativi (c.d. modello EAS), per l'anno 

d'imposta 2016, avvalendosi della  
remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del 

D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del  
perfezionamento dell'istituto in esame è  
necessario versare, contestualmente alla 

presentazione tardiva della comunicazione, 

la sanzione in misura pari  
ad € 250,00 nonché possedere i requisiti 

sostanziali previsti dalla normativa di  

riferimento 

Esclusivamente in via telematica, 

direttamente o tramite intermediario,  

utilizzando il prodotto informatico reso  
disponibile sul sito internet dell'Agenzia 

delle Entrate e contestuale versamento 

della sanzione di € 250,00 tramite  
modello F24 con modalità telematiche.  
N.B. La sanzione deve essere versata 

senza possibilità di effettuare  

compensazione con crediti  
eventualmente disponibili e non può 

essere oggetto di ravvedimento 

8114 - Sanzione di cui all'art. 11, 

comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta 

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L.  
n. 16/2012 - REMESSIONE IN BONIS 

Art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  

2012, n. 44 - Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 - 
Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 - Art. 30 del  

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Art.  
148 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR) 



 
Persone Fisiche non titolari di partita  
Iva e non partecipanti - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi annuali (modello 730/2016 o  

UNICO PF 2016), che hanno scelto il 
pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 16 giugno 

Versamento della 5° rata dell'Irpef risultante 

dalle dichiarazioni annuali, a  

titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, con applicazione  

degli interessi nella misura dello 1,15% 

Modello F24 con modalità telematiche, 

direttamente (utilizzando i servizi “F24 

web” o “F24 online” dell’Agenzia delle 

Entrate, attraverso i canali telematici  

Fisconline o Entratel) oppure tramite 

intermediario abilitato. I non titolari di 

partita IVA potranno effettuare il  
versamento con modello F24 cartaceo  
presso Banche, Poste Italiane e agenti  
della riscossione solo quando devono 

versare, senza utilizzo di crediti in  

compensazione, somme per un importo  
totale pari o inferiore a 1000,00 euro  
oppure quando devono pagare F24  

precompilati dall’ente impositore 

4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 

 

Versamento della 5° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno  
d'imposta 2015, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,15% 

 
3801 - Addizionale regionale all'imposta 

sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -  

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento della 5° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,15% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia 

delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

  
Versamento della 5° rata dell'acconto 

d'imposta in misura pari al 20% dei redditi 

sottoposti a tassazione separata da  

indicare in dichiarazione e non soggetti a 
ritenuta alla fonte, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,15% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669  

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 5° rata dell'imposta 

sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a 

partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla  
dichiarazione dei redditi, con applicazione  

degli interessi nella misura dello 1,15% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenza per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio 
1998 - Provvedimento 28/02/2002  

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 5° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 
2015 risultante dalla dichiarazione dei 
redditi annuale,con applicazione degli 

interessi nella misura dello 1,15% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 determinato in sede di 
dichiarazione annuale dei redditi 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 

2011, n. 148 - D.M. 21 novembre 2011 - Circolare n.  
4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n. 47/E del 14 

maggio 2012 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento della 5° rata, dell'Imposta sul 

valore degli immobili situati all'estero, a 

qualsiasi uso destinati, risultante dalle  
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016 con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,15% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  

2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 5° rata dell'Imposta sul 

valore delle attività finanziarie detenute 

all'estero, risultante dalle dichiarazioni  
annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 1,15% 

 
4043 - “Imposta sul valore delle attività 

finanziarie  

detenute all'estero dalle persone  
fisiche residenti nel territorio dello  

Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 

conv., con  modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. – SALDO” 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  

2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n.  

201/2011 conv., con  modif., dalla L.  
n.  

214/2011, e succ. modif. – ACCONTO 
PRIMA RATA” 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento della 5° rata, dell'imposta 

sostitutiva operata nella forma della  
"cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 

2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 1,15% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  
locate congiuntamente all'abitazione - 

Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 -   
ACCONTO PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 -  

Circolare n. 13/E del 09/05/2013 



    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  
locate congiuntamente all'abitazione -  

Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Persone Fisiche non titolari di partita  
Iva e non partecipanti - ai sensi degli 

artt. 5, 115 e 116 del TUIR -  a  
società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi annuali (modello 730/2016 o  
UNICO PF 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale avvalendosi della 

facoltà di effettuare il primo  
versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (16  

giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  
del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,79% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4°rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno 

d'imposta 2015, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,79% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -  

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente 

l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo,con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,79% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia 

delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 



  
Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 

fonte, maggiorando preventivamente  
l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo,con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,79% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  

del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  
n. 917/1986) dovuta in base alla  

dichiarazione dei redditi, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,79% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012  

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta  
2015 risultante dalla dichiarazione dei 

redditi annuale, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,79% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  

2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  
2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  

art. 17 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata, dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente l'intero  

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di 

interesse corrispettivo,con applicazione 

degli interessi nella misura  
dello 0,79% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  
titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,79% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  

2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 -  
Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del 3 

maggio 2013, capitolo V 

    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo,con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,79% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012  

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 
Persone Fisiche non titolari di partita  

Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi annuali (modello 730/2016 o  
UNICO PF 2016) che hanno scelto il 

pagamento rateale ed hanno effettuato 
il primo versamento entro il 6 luglio 

Versamento 4° rata dell'Irpef risultante dalle 
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, con applicazione degli interessi nella 
misura dello 0,93% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno  
d'imposta 2015, con applicazione degli 

interessi nella misura dello 0,93% 

 
3801 - Addizionale regionale all'imposta 

sul reddito delle persone  

fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 - D.P.C.M.  
15 giugno 2016 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 4° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  
2016, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,93% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ.  

Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 
15 giugno 2016 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

  
Versamento 4° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  

dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 
fonte, con applicazione degli interessi nella 

misura dello 0,93% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  
del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  

n. 917/1986) dovuta in base alla  
dichiarazione dei redditi, con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,93% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2015 
risultante dalla dichiarazione dei redditi 

annuale, con applicazione degli interessi 
nella misura dello 0,93% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  

2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  
2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  
art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle dichiarazioni 

annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,93% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  

3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 



    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  
residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  
titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  

acconto per l'anno 2016, con applicazione  
degli interessi nella misura dello 0,93% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  

214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  
3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  
201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016, con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,93% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 - 
D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  
locate congiuntamente all'abitazione -  

Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



 
Persone Fisiche non titolari di partita  

Iva che partecipano - ai sensi degli artt. 

5, 115 e 116 del TUIR -  a  

società, associazioni e imprese  
interessate dagli studi di settore,  

tenute ad effettuare i versamenti dei  
tributi risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi annuali (modello 730/2016 o  
UNICO PF 2016) e che hanno scelto il 

pagamento rateale  avvalendosi della 

facoltà di effettuare il primo  
versamento entro il trentesimo giorno 

successivo al termine previsto (6  
luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2,  

del D.P.R. n. 435/2001 

Versamento 3° rata dell'Irpef risultante dalle 

dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per 

l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 

2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,42% 

 
4001 - Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.P.R. 22 

dicembre 1986, n. 917 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4033  - Irpef acconto - prima rata 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'addizionale 

regionale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno 

d'imposta 2015, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,42% 

 
3801 - Addizionale regionale 

all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche 

D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 - D.P.C.M.  
15 giugno 2016 

    
3805 - Interessi pagamento dilazionato 

tributi regionali 
 

  
Versamento 3° rata dell'addizionale 

comunale all'Irpef risultante dalle  
dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per  
l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno  

2016, maggiorando preventivamente 

l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo,con 

applicazione degli interessi nella misura  
dello 0,42% 

 
3844 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - saldo 
D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ.  

Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 
15 giugno 2016 

    
3843 - Addizionale comunale all'Irpef - 

Autotassazione - acconto 
 

  
Versamento 3° rata dell'acconto d'imposta 

in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a 

tassazione separata da indicare in  
dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla 

fonte, maggiorando preventivamente  
l'intero  importo da rateizzare dello 0,40% a 

titolo di interesse corrispettivo,con 

applicazione degli interessi nella misura  

dello 0,42% 

 
4200 - Acconto imposte sui redditi 

soggetti a tassazione separata.  
Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  

1997, n. 30 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 



  
Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva 

sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 

di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies  
del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R.  

n. 917/1986) dovuta in base alla  
dichiarazione dei redditi, maggiorando  
preventivamente l'intero  importo da  

rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 
corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,42% 

 
1100 - Imposta sostitutiva su 

plusvalenze per cessione a titolo 
oneroso di partecipazioni qualificate 

Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - D.M. 9 

giugno 1998 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18,  

19 - D.M. 23 luglio 1998 - Provv. 28/02/2002 -  
Circolare n. 165/E del 24/06/1998 - Circolare 11/E del 28 

marzo 2012 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata del contributo di 

solidarietà dovuto per l'anno d'imposta  
2015 risultante dalla dichiarazione dei 

redditi annuale, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,42% 

 
1683 - Contributo di solidarietà di cui 

all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 
138/2011 

D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre  
2011, n. 148. Tali disposizioni sono state prorogate, dal  

2014 al 2016, dall'art. 1, comma 590, della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147 - D.M. 21 novembre 2011 - 

Circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012 - Risoluzione n.  
47/E del 14 maggio 2012 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 

artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435,  

art. 17 - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sul valore 

degli immobili situati all'estero, a qualsiasi 

uso destinati, risultante dalle dichiarazioni 

annuali, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo,con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,42% 

 
4041 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a  
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  

comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  
3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
4044 - Imposta sul valore degli immobili 

situati all'estero, a qualsiasi uso 

destinati dalle persone fisiche  

residenti nel territorio dello Stato - Art.  
19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., 

con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sul valore 

delle attività finanziarie detenute all'estero, 

risultante dalle dichiarazioni annuali, a  

titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo  
acconto per l'anno 2016, maggiorando  

preventivamente l'intero  importo da  
rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo,con applicazione degli 
interessi nella misura dello 0,42% 

 
4043 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - SALDO 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a  
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1,  
comma 518, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1,  
comma 519, L. 24 dicembre 2012, n. 228  -  D.P.R. 7  
dicembre 2001, n. 435, art. 17 - D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 

241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore 

Agenzia delle Entrate del 5 giugno  2012 prot. n.  
2012/72442 - Risoluzione n. 27/E del 19 aprile 2013 - 

Circolare 28/E del 2 luglio 2012 - Circolare n. 12/E del  
3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 15 giugno 2016 



    
4047 - Imposta sul valore delle attività 

finanziarie detenute all'estero dalle  
persone fisiche residenti nel territorio 

dello Stato - art. 19, c. 18, DL n.  

201/2011 conv., con modif., dalla L. n.  
214/2011, e succ. modif. - ACCONTO 

PRIMA RATA 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

  
Versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva 

operata nella forma della "cedolare  
secca", a titolo di saldo per l'anno 2015 e di 

primo acconto per l'anno 2016,  
maggiorando preventivamente l'intero   

importo da rateizzare dello 0,40% a titolo  
di interesse corrispettivo,con applicazione  

degli interessi nella misura dello 0,42% 

 
1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  

canone di locazione relativo ai  
contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO 

PRIMA RATA 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento  
Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile  

2011 - Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011;  
Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011 - Circolare n. 20/E 

del 04/06/2012 - Circolare n° 47/E del 20/12/2012 - 
D.P.C.M. 15 giugno 2016 

    
1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e 

delle relative addizionali, nonché delle 

imposte di registro e di bollo, sul  
canone di locazione relativo ai  

contratti aventi ad oggetto immobili ad 

uso abitativo e le relative pertinenze  

locate congiuntamente all'abitazione -  
Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO 

 

    
1668 - Interessi pagamento  
dilazionato imposte erariali 

 

 

N.B. Gli adempimenti qui indicati sono estratti dallo scadenziario pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate 

 


