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PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE 

N° 19/2015 DEL 15 NOVEMBRE 2015 
 

ACCONTI IN SCADENZA AL 30 NOVEMBRE 2015 

In prossimità della scadenza vi ricordiamo che lunedì 30 novembre 2015 andrà versata la seconda rata d’acconto 2015 
relativa a: 
• imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) 
• IRAP  
• IVIE e IVAFE  
• Cedolare secca sulle locazioni 
• Contributi Inps per commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata 
A differenza della prima rata d’acconto, la seconda rata d’acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista 
la rateazione). Il versamento della seconda rata d’acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti 
per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare 
il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti 
impositori diversi, fatte salve le restrizioni vigenti). 

SCADE IL 16 DICEMBRE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL SALDO TASI E IMU 2015 

Il prossimo 16 dicembre 2015 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2015. 

Il versamento di IMU e TASI 2015, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo 
che il cittadino non abbia deciso di pagare l’imposta entro il 16 giugno di ciascun anno. 

ANCHE LA SUPERFICIE INDICATA NELLA VISURA CATASTALE 

L’Agenzia Entrate ha reso disponibile la superficie catastale nelle visure delle unità immobiliari censite nelle categorie dei 
Gruppi A, B e C, mettendo a disposizione dei contribuenti un dato finora visibile solo nelle applicazioni degli uffici.  

Oltre ai dati identificativi dell’immobile (Comune, sezione urbana, foglio, particella, subalterno), e ai dati di classamento 
(zona censuaria, categoria catastale, classe, consistenza, rendita), d’ora in poi sarà quindi riportata direttamente in visura 
anche la superficie catastale, calcolata come stabilito dal Dpr n. 138/1998. Per gli stessi immobili sarà, inoltre, riportata la 
superficie ai fini TARI che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, terrazzi e altre aree scoperte di 
pertinenza. 

NUOVI INVITI DELL’AGENZIA ENTRATE A METTERSI IN REGOLA PER EVITARE CONTROLLI 

L’Agenzia Entrate ha preannunciato l’invio di 65mila lettere ai contribuenti che non hanno ancora presentato la 
dichiarazione IVA per il 2014 o che l’hanno presentata soltanto con il quadro VA compilato. 

Le lettere saranno inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei contribuenti interessati, in modo da 
consentirgli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.  

Oltre ai messaggi PEC, le comunicazioni saranno trasmesse anche per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi 
non ha un indirizzo PEC attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi. 

I contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2014 possono 
regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le 
sanzioni in misura ridotta. Invece chi avesse presentato la dichiarazione IVA 2014 con la compilazione del solo quadro VA 
potrà regolarizzare gli errori eventualmente commessi mediante ravvedimento operoso.   

EQUITALIA DENUNCIA LA CIRCOLAZIONE DI MAIL-TRUFFA  

Equitalia ha segnalato che sono in circolazione false email, con mittente fatture@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, 
servizio@unicredit.it, servizio_clienti@poste.it, noreply-equit@eq.it, support@update.it, equitalia@avvia.it, 
servizio@equitalia.it, noreply@postecert.it, reply-equi@riscossioni1.it, equitaliat@raccomandata.it, noreply@equitalia.it, 
cifre@equitliaroma.it, assistenza@protocol.it, noreply@certificazione.it, info55@bper.it, noreply@protocol.it, 
noreply@legge.it, noreplay@bancoposta.it, b4g484809.283418861@gruppoequitalia.it, 
b4g116353.654618283@gruppoequitalia.it, equitalia@sanzioni.it, web_1@postepay.it, o simili, che invitano i destinatari a 
scaricare file oppure utilizzare link esterni.  
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Equitalia ha precisato di essere “assolutamente estranea” a questi messaggi, invitando chi li riceve ad eliminarli senza 
scaricare alcun allegato. 

ADDIO ALLE COMMISSIONI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO 

Tra le principali novità contenute nel disegno di legge di delegazione europea 2015 recentemente approvato dal Consiglio 
dei Ministri si segnala l'introduzione del divieto per le banche di imporre ai propri clienti commissioni o oneri per l'estinzione 
anticipata del mutuo.  

Il provvedimento attua la direttiva n. 17/2014, che dovrà essere recepita dai singoli Stati membri entro il 21 marzo 2016. 

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. 


