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MESE DI OTTOBRE •••

31 LUNEDÌ
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Tardivo versamento rata imposte da 
Unico 2016. I contribuenti non titolari di 
partita che, avendo scelto il pagamento 
rateale delle imposte derivanti da Unico 
2016, non hanno versato entro il 30-9-2016, 
in tutto o in parte, la rata in scadenza, pos-
sono regolarizzare la situazione pagando 
entro oggi gli importi dovuti con la san-
zione dell’1,5% (un decimo della sanzione 
normale del 30% ridotta della metà) e con 
gli interessi di mora dello 0,2% rapportati 
ai giorni di ritardato versamento rispetto 
al termine di scadenza originario.
Tali interessi, salvo qualche eccezione, 
vanno esposti nel modello F24 separa-
tamente dalle imposte dovute a seguito 
dell’introduzione di nuovi codici tributo, 
istituiti dall’Agenzia delle entrate, consul-
tabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Si fa presente che qualora gli importi do-
vuti siano stati versati con ritardo non 
superiore a 14 giorni (cioè entro il 14-10-
2016) è possibile avvalersi del ravvedi-
mento breve con il pagamento, sempre 
entro oggi, della sanzione in misura pari 
allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione 
già ridotta all’1,5%) per ogni giorno di ri-
tardo, oltre agli interessi di mora dovuti.
Qualora si incorra in errori nella deter-
minazione degli importi da versare con 
il ravvedimento operoso si veda la cir-
colare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E 
del 2-8-2013.
Si ricorda che le sanzioni sono state ri-
dotte alla metà per ravvedimenti effet-
tuati entro i 90 giorni, quindi per i ritar-

di da 31 a 90 giorni si applicherà la san-
zione dell’1,67% (un nono della sanzione 
normale del 30% ridotta della metà); le 
nuove disposizioni, previste all’art. 15, 
comma 1, lettera o), del decreto legisla-
tivo n. 158 del 24-9-2015 (Supplemento 
Ordinario n. 55 alla Gazzetta Uffi ciale n. 
233 del 7-10-2015), che dovevano entrare 
in vigore dal 2017, sono state anticipate 
all’1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-
2015 (Supplemento Ordinario n. 70 alla 
Gazzetta Uffi ciale n. 302 del 30-12-2015).
Tardivo versamento imposta di regi-
stro entro 30 giorni ed entro un anno. 
Possono avvalersi entro oggi del ravve-
dimento operoso:

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 30-9-2016 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-9-2016;

 ● i contribuenti che non hanno effet-
tuato entro il 30-9-2016 la registrazio-
ne, e conseguente versamento dell’im-
posta, dei nuovi contratti di locazione e 
affi tto di immobili stipulati e decorrenti 
dall’1-9-2016;

 ● i contribuenti che non hanno effettua-
to entro il 30-10-2015 la registrazione, e 
conseguente versamento dell’imposta, 
dei nuovi contratti di locazione e affi tto di 
immobili con decorrenza dall’1-10-2015;

 ● i contribuenti che non hanno effettuato 
entro il 30-10-2015 il versamento dell’im-
posta annuale successiva alla prima per 
i contratti di locazione di immobili già 
registrati con decorrenza dell’annualità 
dall’1-10-2015.
Tutti questi soggetti possono regolarizza-
re la situazione versando entro oggi l’im-
posta dovuta, la relativa sanzione e gli in-
teressi di mora, registrando il contratto 
quando richiesto; per gli importi dovuti 
e le modalità applicative si rimanda alla 
guida «Fisco e casa: le locazioni» consul-
tabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Per quanto riguarda la regolarizzazio-
ne dei contratti di locazione di immo-
bili a uso abitativo si vedano i paragrafi  

9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 
26/E dell’1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 
dell’Agenzia delle entrate, con le preci-
sazioni contenute nella suddetta guida 
fi scale, consultabili sul summenzionato 
sito dell’Agenzia delle entrate.

CANONE RAI-TV 2016
Pagamento diretto. Dal 2016 il canone 
Rai-TV viene riscosso tramite addebito 
sull’utenza elettrica di tipo domestico re-
sidenziale; qualora ciò non sia avvenuto, e 
sia comunque dovuto il pagamento del ca-
none, gli interessati devono provvedervi 
direttamente utilizzando il modello F24.
I codici tributo da inserire nel modello 
sono TVRI (per rinnovo abbonamento) e 
TVNA (per nuovo abbonamento).
Per maggiori informazioni si veda il sito 
www.canone.rai.it dove si trovano esem-
pi di compilazione del modello F24.

MESE DI NOVEMBRE •••

9 MERCOLEDÌ
LATTE
Presentazione domande di riduzione 
produzione latte. Gli allevatori che in-
tendono avvalersi degli incentivi previsti 
in caso di riduzione della produzione di 
latte nei mesi di dicembre 2016, gennaio 
e febbraio 2017 devono presentare, entro 
le ore 12.00 di oggi, apposita richiesta con 
l’indicazione della capacità di riduzione 
della produzione.
Per informazioni più dettagliate si veda 
l’articolo pubblicato su L’Informatore Agra-
rio n. 34/2016 a pag. 8 e le istruzioni ope-
rative n. 30 del 12-9-2016 fornite da Agea 
e consultabili sul sito www.agea.gov.it

A cura di
Paolo Martinelli

SCADENZARIO

 Le scadenze fi scali e previdenziali 
con versamenti e/o dichiarazioni 
che cadono di sabato o di giorno 
festivo possono essere differite al 
primo giorno lavorativo successivo.
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