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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 
N° 14/2016 DEL 31 LUGLIO 2016 

 

LA SOSPENSIONE FERIALE IN AMBITO TRIBUTARIO 
L. n. 742/1969 dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 (G.U. 10/11/2014, n. 261) 
Già a decorrere dal 2015 la sospensione dei termini è stabilita dal 1° al 31 agosto di ogni anno (mentre fino al 2014 
operava un’interruzione dal 1° agosto al 15 settembre). 
La sospensione feriale opera anche per tutti i termini previsti dalla disciplina del contenzioso tributario e trova quindi 
applicazione per la proposizione del ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale competente, per la 
costituzione in giudizio e per il deposito di documenti e/o di memorie illustrative. 
La sospensione feriale dei termini processuali opera anche per la mediazione, anche in riferimento al termine di 90 giorni 
entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione. 
 

DIFFERIMENTO AL 15 SETTEMBRE 2016 DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL 770/2016 
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 26 luglio 2016 che prevede la proroga al 15 settembre 2016 dei 
termini per l’invio telematico del modello 770/2016.  
 

L’AGENZIA ENTRATE INVITA I CONTRIBUENTI INTERESSATI DA PVC A REGOLARIZZARE LA LORO POSIZIONE 
Provvedimento 15 luglio 2016  
L’Agenzia Entrate ha predisposto degli inviti per esortare i contribuenti interessati da Provessi Verbali di Costatazione 
(PVC) a regolarizzare la loro posizione beneficiando del ravvedimento operoso. 
Le comunicazioni saranno inviate ai contribuenti interessati all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o 
all’indirizzo di posta ordinaria, nel caso di soggetti senza obbligo di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Indice nazionale 
degli indirizzi di posta elettronica. 
La comunicazione sarà anche resa disponibile anche nel c.d. “Cassetto fiscale”.  
I contribuenti potranno: 

• tramite PEC o posta ordinaria, chiedere chiarimenti all’Agenzia ovvero segnalare fatti o circostanze a essa 
sconosciuti; 

• regolarizzare la loro posizione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando 
del ravvedimento operoso e, quindi, della riduzione delle sanzioni a un quinto del minimo presentando una 
dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione se non sono scaduti i termini ordinari di presentazione. 

•  

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO ANCHE PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO  
Con la risoluzione n. 55/E del 19 luglio 2016 l’Agenzia Entrate ha precisato che anche le spese sostenute per i contratti di 
somministrazione di lavoro relativi a personale altamente qualificato rientrano tra quelle che danno diritto 
all’agevolazione introdotta dal Dl n. 145/2013, in quanto sostanzialmente equiparate a quelle per il personale dipendente.  
 
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo 
livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.  
Cordiali saluti. 


