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Brescia, lì 5 Gennaio 2017  
                        A tutta la Spett.le Clientela 
 
 

  
OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2017 

        NOVITA’ FISCALI PIU’ RILEVANTI ANNO 2017 
 
                       Gentile Cliente, ci pregiamo segnalarVi alcune importanti novità fiscali che entreranno in vigore 

dal 01/01/2017 per l’effetto dell’applicazione della “legge di Bilancio 2017” n.232 del 11/12/2016, 
nonché fornirVi memoria per altre imminenti scadenze. 

                       Tale circolare è disponibile anche sul nostro nuovo sito internet www.saccopartners.it  che vi 
invitiamo a consultare. 
 
1. Principio di “cassa allargata” 
 
Ricordiamo che secondo il c.d. principio di “cassa allargata”, vengono attratte nel reddito 
dell’anno precedente le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno successivo, per i redditi 
di lavoro dipendenti e assimilati , compresi i redditi di collaborazione coordinata e 
continuativa ; è il caso anche dei compensi degli amministratori , che saranno deducibili 
nell’anno 2016 se versati entro e non oltre il 12 gennaio 2017. 
 
2. Soppressione/variazione codice ritenute versamen to in F24 
 
Si segnala la soppressione di alcuni codici di versamento in F24 tra i quali la soppressione  del 
codice 1038  applicato in precedenza per le ritenute su provvigioni confluito nel codice 1040  e 
il codice 1004  Ritenute IRPEF su lavoratori parasubordinati, confluito nel 1001 . 
Tali nuovi codici sono di immediata applicazione già dal prossimo versamento di lunedì 16 
gennaio 2017.  
L’elenco dei codici variati è allegato alla seguente circolare. 

 
3. Novità sulla tenuta della contabilità semplifica ta 
 
Dal 2017 il regime per le contabilità semplificate  per le imprese minori sarà quello della cassa 
con alcune deroghe del criterio della competenza (ammortamento e TFR), salvo optare per la 
contabilità ordinaria già obbligatoria per le imprese che rientrano nei limiti dei 400.000€ (attività 
professionali) e 700.000€ (attività commerciali) di ricavi annui. 
Si tratta di un cambio epocale in quanto passando dal regime “per competenza” al regime “di 
cassa” ci sarà l’assoluta irrilevanza del magazzino per le imprese in contabilità semplificata, 
anche se come beneficio non ci sarà più l’obbligo dell’inventario a fine anno. 
Passare dal criterio “di competenza” al criterio di “cassa stretta” o “registrazione” non dovrebbe 
comportare scompensi rilevanti per chi non ha significative differenza di magazzino da un anno 
con l’altro. 
Restano ugualmente, anche con il nuovo regime di “cassa stretta” o “registrazione”, costi che 
verranno contabilizzati per competenza come gli ammortamenti o il TFR, così come non ci 
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saranno più ratei e risconti e non si potranno dedurre come costi eventuali perdite su crediti per 
fatture di vendita rimaste insolute, mentre gli acconti faranno reddito nell’anno di incasso o 
pagamento. 
L’occasione di questa innovazione può essere utile anche per riesaminare ed eventualmente 
riconsiderare l’opzione per la contabilità ordinaria. 
Chi di voi attualmente si trova in regime semplificato sarà contattato per un’analisi ad hoc della 
propria situazione contabile. 
 
4. Riapertura rivalutazioni quote societarie e terr eni posseduti da persone fisiche 
 
E’ stata per l’ennesima volta riaperta la possibilità di affrancare quote societarie e terreni , 
questa volta con una percentuale unica dell’8% sia per partecipazioni qualificate  che per 
quelle non qualificate.  
Con perizia giurata dei valori al 1° gennaio 2017  è possibile tassare la plusvalenza della 
cessione pagando solo l’8%  anche rateizzato in 3 rate di uguale importo al 30/06 di ogni anno  
di cui la prima al 30/06/2017, la seconda al 30/06/2018 e la terza al 30/06/2019, con l’aggravio 
degli interessi al 3% annuo. 
 
5. Rivalutazione beni ammortizzabili aziendali 
 
E’ stata riaperta la rivalutazione dei beni impresa con la possibilità di rivalutare gli stessi 
pagando un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili  e del 12% per i beni non 
ammortizzabili . 
La rivalutazione riguarda i beni d’impresa risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 
31/12/2015. 
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. 
L’imposta sostitutiva va versata in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo 
sull’imposta dei redditi (30/06/2017). 
 
6. Super ammortamento – Iperammortamento 2017 
 
E’ stata prorogata la maggiorazione del 40%  per gli investimenti in beni materiali nuovi e 
strumentali realizzati entro il 31/12/2017  sia per acquisto diretto che tramite leasing. 
Sono esclusi dalla proroga i mezzi di trasporto (auto), i fabbricati e le costruzioni nonché tutti i 
beni con coefficienti di ammortamento minori del 6,5. 
E’ stato introdotto il nuovo regime dell’iperammortamento per l’acquisto di impianti e 
macchinari ad alto contenuto tecnologico  funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale Industria 4.0. 
E’ stata inoltre prorogata fino al 31/12/2018 la “Sabatini ter” che prevede un contributo in conto 
interessi in occasione di acquisto di beni strumentali nuovi. 
I finanziamenti agevolati della Nuova Sabatini per le imprese che acquistano macchinari nuovi 
sono prorogati fino alla fine del 2018. La Sabatini, lo ricordiamo, è stata istituita con il decreto 
69/2013, ed è un finanziamento agevolato per l’acquisto di nuovi macchinari da 20.000 a 
2.000.000 di euro, con un contributo statale del Ministero per lo Sviluppo Economico che copre 
parte degli interessi (pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento a 
rate semestrali, con un tasso del 2.75% e durata 5 anni), e una copertura fino all’80% del 
finanziamento della cassa Depositi e Prestiti. 
Per quanto riguarda i macchinari hi-tech , la maggiorazione  del costo di acquisizione è pari al 
150% (iper ammortamento). 
L’allegato alla presente circolare include una serie di impianti e macchinari ad alto contenuto 
tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale in chiave Industria 
4.0, tra cui beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, sistemi 
per assicurare la qualità e dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento 
della sicurezza del luogo di lavoro in logica 4.0. 
Per le imprese che beneficiano dell’iperammortamento la legge di bilancio ha inoltre previsto 
un’ulteriore agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto dei 
relativi software idonei ad essere interconnessi con i beni di cui all’elenco allegato. 
Per beneficiare di iper e super ammortamento è richiesta un’autocertificazione del legale 
rappresentante dell’impresa che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da 
includerlo nei rispettivi elenchi, è interconnesso al sistema aziendale di gestione della 
produzione o della rete di fornitura. 
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Per gli acquisti di costo unitario superiore a 500.000€ tale attestazione deve risultare da una 
perizia tecnica giurata rilasciata da un professionista abilitato. 
Sono agevolabili gli acquisti di beni nuovi sia diretti che in leasing consegnati entro il 
31/12/2017 a prescindere dalla data di ordine e dalla data di pagamento del corrispettivo. 
Via libera anche ai beni consegnati entro il 30/06/2018 per i quali entro il 31/12/2017 vi sia stato 
un ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del 
costo di acquisizione. 
Il beneficio del super e iperammortamento è puramente fiscale in quanto gli ammortamenti 
vengono effettuati solo ed esclusivamente in dichiarazione dei redditi  come variazione in 
diminuzione e quindi influiscono solo ed esclusivamente sul conteggio delle imposte e non 
penalizzano pertanto il risultato di esercizio scaturente dal conto economico. 
 
7. Nuovo Spesometro 2017 e liquidazioni Iva 
 
Quest’anno la legge di bilancio ha stabilito l’eliminazione dello spesometro annuale che verrà 
sostituito con l’introduzione di due nuovi adempimenti: 

• Spesometro trimestrale  (comunicazione clienti/fornitori), la cui trasmissione dovrà 
avvenire esclusivamente in via telematica  entro l’ultimo giorno del 2°mese successivo 
ad ogni trimestre con deroga prevista soltanto per il 2°trimestre. 
Eccezionalmente solo per l’esercizio 2017  gli spesometri del 1° semestre  potranno 
essere trasmessi entro il 25/07/2017.  
Pertanto le scadenze  saranno le seguenti:  
1° trimestre   31 maggio 
2° trimestre   16 settembre 
3° trimestre   30 novembre 
4° trimestre   28 febbraio anno successivo 

• Comunicazione liquidazioni periodiche iva , la cui trasmissione dovrà avvenire 
esclusivamente in via telematica.  
Pertanto le scadenze  saranno le seguenti:  
1° trimestre   31 maggio 
2° trimestre   16 settembre 
3° trimestre   30 novembre 
4° trimestre   28 febbraio anno successivo 

 
 
8. Rottamazione dei ruoli Equitalia 
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L.193/2016 vengono individuate le modalità per 
ottenere l’abbattimento di sanzioni e interessi di mora , fermo restando l’obbligo di integrale 
pagamento dei tributi e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. 
I soggetti ammessi sono i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali: 
a) scadute,  
b) rateizzate per le quali si è decaduti dalla dilazione, 
c) rateizzate con dilazioni ancora in essere; in quest’ultimo caso, è però necessario che siano 
pagate le rate dovute per il periodo 01/10/2016 – 31/12/2016. 
Per aderire alla rottamazione agevolata, il contribuente dovrà presentare domanda presso gli 
sportelli o tramite Posta Elettronica Certificata entro e non oltre il 31/03/2017 . 
Le risposte dell’ente di riscossione giungeranno non prima del 31 maggio: solo allora, infatti, 
verranno indicate le somme dovute dai contribuenti che hanno aderito, insieme ai relativi 
bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. 
E’ possibile rateare la rottamazione in un massimo di 5 rate versando con le prime tre rate del 
2017 il 70% di quanto dovuto e con le restanti 2 rate del 2018, entro il 30/09/2018, il rimanente 
30%. 
Dalla presentazione della richiesta di adesione alla rottamazione agevolata vengono stoppati i 
tempi di prescrizione e decadenza, ma anche quelli per le azioni esecutive del fisco, come ad 
esempio le ganasce fiscali, fermo amministrativo Equitalia, pignoramento auto o pignoramento 
immobiliare e mobiliare, mentre non si fermano i provvedimenti già scattati. 
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9. Nuovi bilanci 2016 
 
Entra in vigore con il bilancio 2016  la nuova struttura degli schemi di bilancio che prevede 
l’eliminazione della sezione straordinaria del Conto Economico (voci E20 E21). 
A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 139 le componenti straordinarie verranno 
riclassificate nella parte “ordinaria” del Conto Economico. 
Ciò comporterà conseguenze rilevanti in termini di conteggio delle imposte sia ai fini Irap che ai 
fini Ires in relazione al calcolo del ROL (risultato operativo lordo) al fine della determinazione 
della deducibilità degli interessi passivi. 
E’ stato inoltre introdotto l’obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario per tutte le 
imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. 
L’entrata in vigore dei nuovi OIC comporta delle importanti novità per quanto concerne la 
predisposizione della nota integrativa nonché semplificazione per i bilanci delle microimprese  
(bilancio super-abbreviato ex art 2435 ter). 
Sono definite microimprese quelle che non superano almeno due dei seguenti limiti: 
totale attivo 175.000€, ricavi netti 350.000€, numero dipendenti 5 unità. 
Tali imprese sono esonerate dal predisporre sia la nota integrativa, che il rendiconto finanziario, 
che la relazione sulla gestione. 
 
10. Riapertura legge sull’assegnazione e cessione a gevolata di beni ai soci, 

trasformazione in società semplice ed estromissione  dei beni dall’impresa 
 
Ciò per beneficiare dell’assegnazione di beni soprattutto immobili fruendo di condizioni fiscali 
particolarmente vantaggiose. 
Il nuovo termine è del 30/09/2017 . 
 
11.  Modifica tasso legale d’interesse 
 
Si segnala la modifica del tasso legale d’interessa che dal 01/01/2017  è stato ridotto allo 0.1%  
dallo 0.2% precedente. 
Ciò comporta notevoli variazioni sui valori di usufrutto e nuda proprietà per i beni che si intende 
eventualmente alienare con diritti di usufrutto a carico del dante causa. 
 
12.  Riapertura della Voluntary Disclosure 2 
 
Regolarizzazione capitali detenuti illegalmente all’estero, nuovo termine di scadenza 
31/07/2017. 
La V.D. bis riguarderà tutte le variazioni commesse sino al 30/09/2016 e relative quindi ai 
periodi d’imposta sino al 2015. 
Per quanto riguarda le violazioni reddituali, la procedura potrà riguardare gli anni dal 2010 al 
2015 in caso di dichiarazione infedele e gli anni dal 2009 al 2015 in caso di dichiarazione 
omessa.  
Per quanto riguarda le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (relative alla compilazione 
del quadro RW), gli anni da regolarizzare potranno essere quelli dal 2009 al 2015 per le attività 
detenute in Paesi non considerati black list, anche in virtù di specifici accordi interazionali, e gli 
anni dal 2004 al 2015 per le attività che sono state detenute in Paesi black list. 
L’autore delle violazioni dovrà presentare entro il 31/07/2017 la richiesta di accesso alla 
procedura ed inviare entro il 30/09/2017 una relazione contenente le informazioni e i documenti 
di supporto per ricostruire la provenienza dei redditi e il loro utilizzo, nonché gli imponibili 
oggetto di regolazione. 
In caso di autoliquidazione delle imposte occorrerà effettuare il versamento di quanto dovuto 
entro il 30/09/2017 o in tre rate mensili di pari importo con pagamento della prima rata entro lo 
stesso termine. 
 
13.  ACE 2017 
 
E’ stato abbattuto il quoziente nazionale  che passa dal 4.75% al 2.3% anche in considerazione 
della nuova aliquota IRES 2017 che è scesa dal 27.5% al 24%. 
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14. Novità IVA 2017 anno 2016 
 
Presentazione in via telematica dichiarazione Iva  per il 2016, quindi l’Iva diventa autonoma a 
tutti gli effetti e dovrà essere inviata entro il prossimo 28/02/2017.  
Non è più consentito inviare la dichiarazione annuale Iva insieme al Modello Unico 2017 redditi 
2016 entro il 30/09/2017. 
E’ stata di conseguenza abolita la comunicazione dati Iva che solitamente si inviava nel mese di 
febbraio. 
 
15. Novità CU 2017 

 
Certificazione Unica scadenza al 31/03/2017  e non più al 28/02, con invio telematico  entro il  
07/03/2017. 
 
16. Proroga detrazione 50% e 65% 
 
E’ confermata, con la modifica dell’art. 16, DL n.63/2013, la proroga fino al 2017  della 
detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-
bis TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo di 96.000€) 
ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche . 
Con analoga modifica dell’art.14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017  
della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica , alle condizioni previste per il 
2016 (detrazione nella misura del 65%). 
 
17. Proroga Bonus Mobili 
 
E’ prorogata al 31/12/2017 la detrazione del 50%  (su una spesa massima di 10.000€) per le 
spese relative all’acquisto di mobili e/o grandi el ettrodomestici  rientranti nella categoria A+ 
(A per forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio 
edilizio. 
 
18. Abolizione di alcuni adempimenti dal 01/01/2017  
 
Verranno aboliti: 

• Spesometro annuale 
• Comunicazione operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black 

list 
• Modello Intrastat acquisti  (di beni e servizi) 
• Comunicazione  degli acquisti senza addebito Iva effettuati nella Repubblica di San 

Marino  da parte di operatori economici italiani. 
 
19. “Tax day” 
 
Posticipato dal 16 al 30 giugno  il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP.  
 
20. F24 sopra 1.000 euro per privati 
 
Abolito obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori ai 1.000 euro senza 
compensazione effettuati da privati. 
 
21. Rimborsi IVA senza garanzia 
 
Innalzato  da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare dei rimborsi IVA  subordinati a prestazione di 
apposita garanzia  da parte del beneficiario. 
 
22. Ritenute per appalti in condomini 
 
Le nuove norme dispongono che la ritenuta del 4% è effettuata dal condominio  quale 
sostituto d’imposta quando l’ammontare raggiunga l’importo di 500€.  
Il condominio ove non sia raggiunto il predetto limite  è comunque tenuto al versamento  
delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12  di ogni anno. 
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23. ASD e L. 398/1991 
 
La soglia massima dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società 
sportive dilettantistiche richiesta per poter accedere al regime opzionale per la determinazione 
forfetaria per il reddito imponibile passa da 250.000€ a 400.000€. 
 
 
 
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Allegati:  
 

1) Tabella variazione/soppressione codici tributo 
2a/2b)  Tabelle impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico 

 
 
   
        Cordiali saluti 
        
                Sacco & Partners Srl 

              STP (Società tra Professionisti) 
         DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI E REVISORI LEGALI DEI  CONTI 



 

+0- 

 

                                         

 

                                    

 

             RISOLUZIONE N. 13/E 

 

        Roma, 17 marzo 2016 

              

 

 

 

OGGETTO:  Razionalizzazione dei codici tributo per i versamenti con i modelli F24 e 

F24EP. Ridenominazione dei codici tributo “1012”, “1312”, “1612”, 

“1912”, “1914”, “110E”, “117E” e “121E” 

 

Nell’ottica della semplificazione degli adempimenti posti a carico dei sostituti 

d’imposta, con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate  ai sensi degli 

articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di 

revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro 

denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici 

tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono 

indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi. 

Codici tributo da 
utilizzare 

     fino al 31/12/2016 

 
Descrizione codici 

tributo  

Codici tributo da 
utilizzare 

dal 1°/1/2017 

 
Descrizione codici 

tributo  

 

1004 

 

RITENUTE SUI REDDITI 
ASSIMILATI A QUELLI DI 
LAVORO DIPENDENTE 

           

            

            

           

 

 

 

 

 

 

              

             1013 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
DUE MESI DELL'ANNO 
SUCCESSIVO 

 

 

 

Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e controllo 

                       ___________ 

         

 

         

 

 



 

 

 

             1033 

ADDIZIONALE OPERATA 
DAL SOSTITUTO 
D'IMPOSTA SU 
COMPENSI EROGATI A 
TITOLO DI BONUS E 
STOCK OPTIONS - ART. 
33, C.2, DEL D.L. 
78/2010 

 

 

 

            1001 

 

 

              

 

RITENUTE SU 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E RELATIVO 

CONGUAGLIO 
            

             1685 

RITENUTE SU 

RETRIBUZIONI 

RIALLINEAMENTO 

PAGAMENTO RATEALE 

             

            1686 

RITENUTE SU 

RETRIBUZIONI 

RIALLINEAMENTO 

UNICA SOLUZIONE 

            

 

             1059 

ADDIZIONALE OPERATA 
DAL SOSTITUTO 
D'IMPOSTA SU 
COMPENSI EROGATI A 
TITOLO DI BONUS E 
STOCK OPTIONS 
VERSATA IN SICILIA, 
SARDEGNA E VALLE 
D'AOSTA E MATURATI 
FUORI DALLE PREDETTE 
REG.-A.33,C.2,DL 78/10 

 

 

           1301 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E 

CONGUAGLI SICILIA 

SARDEGNA E VALLE 

D’AOSTA IMPIANTI 

FUORI REGIONE 

       

          

           1693 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE DA 
SOSTITUTI D'IMPOSTA 
CON DOMICILIO FISCALE 
IN SICILIA SARDEGNA O 
VAL D'AOSTA MA DI 
COMPETENZA 
ESCLUSIVA DELL'ERARIO 
RIALLINEAMENTO 
PAGAMENTO RATEALE 

 

 

          

        

          

            1301 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E 

CONGUAGLI SICILIA 

SARDEGNA E VALLE 

D’AOSTA IMPIANTI 

FUORI REGIONE 

 

         

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI 
CORRISPOSTE DA 
SOSTITUTI D'IMPOSTA 
CON DOMICILIO FISCALE 
IN SICILIA SARDEGNA O 
VAL D'AOSTA MA DI 



 

           1694 COMPETENZA 
ESCLUSIVA DELL'ERARIO 
RIALLINEAMENTO 
UNICA SOLUZIONE 

 

 

          1054 

ADDIZIONALE OPERATA 
DAL SOSTITUTO 
D'IMPOSTA SU 
COMPENSI EROGATI A 
TITOLO DI BONUS E 
STOCK OPTIONS 
MATURATI IN SICILIA E 
VERSATA FUORI 
REGIONE - ART. 33, C.2, 
DEL D.L. 78/2010 

 

 

             

           

 

            1601 

 

              

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E RELATIVO 

CONGUAGLIO IMPIANTI 

IN SICILIA 

 

         1613 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
DUE MESI DELL'ANNO 
SUCCESSIVO IMPIANTI 
IN SICILIA 

 

         1687 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPETENZA DELLA 
REGIONE SICILIA 
RIALLINEAMENTO 
PAGAMENTO RATEALE 

 

         1688 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPET. D. REGIONE 
SICILIA RIALL.U.SOLUZ. 

 

     

          1055 

ADDIZIONALE OPERATA 
DAL SOSTITUTO 
D’IMPOSTA SU 
COMPENSI EROGATI A 
TITOLO DI BONUS E 
STOCK OPTIONS 
MATURATI IN 
SARDEGNA E VERSATA 
FUORI REGIONE – ART. 
33, C.2, DEL D.L. 
78/2010 

 

 

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E 

CONGUAGLIO IMPIANTI 

 

 

         1689 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPETENZA DELLA 
REGIONE SARDEGNA 
RIALLINEAMENTO 
PAGAMENTO RATEALE 



 

             1901 IN SARDEGNA 

 

         1690 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPETENZA DELLA 
REGIONE SARDEGNA 
RIALLINEAMENTO 
UNICA SOLUZIONE 

 

         1913 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
2 MESI DELL'ANNO SUC 
IMPIANTI SARDEGNA 

 

 

         1056 

ADDIZIONALE OPERATA 
DAL SOSTITUTO 
D'IMPOSTA SU 
COMPENSI EROGATI A 
TITOLO DI BONUS E 
STOCK OPTIONS 
MATURATI IN VALLE 
D'AOSTA E VERSATA 
FUORI REGIONE - ART. 
33, C.2, DEL D.L. 
78/2010 

 

 

            

 

            1920 

 

 

 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E RELATIVO 

CONGUAGLIO IMPIANTI 

IN VALLE D’AOSTA 
 

          1691 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPETENZA DELLA 
REGIONE VALLE 
D'AOSTA 
RIALLINEAMENTO 
PAGAMENTO RATEALE 

 

         1692 

RITENUTE SU 
RETRIBUZIONI DI 
COMPETENZA DELLA 
REGIONE VALLE 
D'AOSTA 
RIALLINEAMENTO 
UNICA SOLUZIONE 

 

 

         

            1920 

 

 

RETRIBUZIONI PENSIONI 

TRASFERTE MENSILITA’ 

AGGIUNTIVE E RELATIVO 

CONGUAGLIO IMPIANTI 

IN VALLE D’AOSTA 

 

         1916 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
2 MESI DELL'ANNO SUC 
IMPIANTI IN  VALLE 
D'AOSTA 

 RITENUTE SU 
PROVVIGIONI PER 
RAPPORTI DI 

 RITENUTE SU REDDITI DI 

LAVORO AUTONOMO 



 

         1038 COMMISSIONE DI 
AGENZIA DI 
MEDIAZIONE E DI 
RAPPRESENTANZA 

            1040 COMPENSI PER 

L’ESERCIZIO DI ARTI E 

PROFESSIONI  

 

         3815 

ADDIZIONALE 
REGIONALE ALL'IRPEF 
SOSTITUTO D'IMPOSTA 
TRATTENUTA DI 
IMPORTO MINIMO 

 

            3802 

ADDIZIONALE 

REGIONALE 

ALL’IMPOSTA SUL 

REDDITO DELLE 

PERSONE FISICHE 

SOSTITUTI D’IMPOSTA 

 

         111E 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
DUE MESI DELL'ANNO 
SUCCESSIVO 

 

           100E 

RITENUTE SUI REDDITI 

DA LAVORO 

DIPENDENTE E 

ASSIMILATI 

 

        

         122E 

 

RITENUTE SU 
CONGUAGLIO 
EFFETTUATO NEI PRIMI 
DUE MESI DELL'ANNO 
SUCCESSIVO IMPIANTI 
IN VALLE D'AOSTA 

 

           

           192E 

RITENUTE OPERATE SU 
TRATTAMENTI 
PENSIONISTICI E REDDITI 
DA LAVORO 
DIPENDENTE ED 
ASSIMILATI, MATURATE 
IN VALLE D’AOSTA E 
VERSATE FUORI DALLA 
REGIONE STESSA 

 

Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono 

confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul 

conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di 

compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.” è indicato il 

mese “12”, (nel formato “00MM”) e nel campo “anno di riferimento” l’anno di 

competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”).  

Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici 

tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul 

conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo “riferimento A” è 

indicato il mese “12” (nel formato “00MM”) e nel campo “riferimento B” è indicato l’anno 

di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”). 

     ***** 



 

Inoltre, con la presente risoluzione sono ridenominati i codici tributo come di seguito 

indicati: 

“1012” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”; 

“1312” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Sicilia Sardegna e 

Valle d'Aosta impianti fuori regione”; 

“1612” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Sicilia”; 

“1912” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in 

Sardegna”; 

“1914” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle 

d'Aosta”; 

“110E” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata”; 

“117E” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - Valle d'Aosta 

impianti fuori regione”; 

“121E” denominato “Ritenute su indennita' per cessazione di rapporto di lavoro 

e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata - impianti in Valle 

d'Aosta”. 

 

       IL DIRETTORE CENTRALE 
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Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o 
digitale delle imprese in chiave Industria 4.0 
 
 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

• macchine utensili per asportazione,  

• macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di 
energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), 
elettroerosione, processi elettrochimici  

• macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione 
dei materiali o delle materie prime, 

• macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 
materiali, 

• macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 

• macchine per il confezionamento e l’imballaggio, 

• macchine utensili di de-produzione e re-manufacturing per 
recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno 
a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la 
separazione, la frantumazione, il recupero chimico),  

• robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

• macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 
caratteristiche superficiali dei prodotti e/o la funzionalizzazione delle 
superfici, 

• macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,  

• macchine, strumenti e dispositivi per il carico/scarico, 
movimentazione, pesatura e/o il sorting automatico dei pezzi, 
dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e 
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di 
riconoscimento pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione), 

• magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di 
fabbrica. 
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Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 
caratteristiche:  

 controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o 
PLC (Programmable Logic Controller) 

 interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento 
da remoto di istruzioni e/o part program 

 integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 
con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo 

 interfaccia uomo macchina semplici e intuitive 
 rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza, salute 

e igiene del lavoro 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra 
le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili e/o integrabili a sistemi 
cyberfisici:  

o sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 
remoto, 

o monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri 
di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle 
derive di processo, 

o caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 
la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento 
nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico), 
 

• dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per 
l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel 
revamping dei sistemi di produzione esistenti,  

• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze 
chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione 
dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene 
al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in 
grado di avvisare gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e 
impianti. 

  

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

• sistemi di misura a coordinate e non (a contatto, non a contatto, 
multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) 
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e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro 
geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale 
(dalla larga scala alla scala micro- o nano-metrica) al fine di 
assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di 
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e 
connessa al sistema informativo di fabbrica, 

• altri sistemi di monitoraggio in-process per assicurare e tracciare la 
qualità del prodotto e/o del processo produttivo e che consentono di 
qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e 
connessa al sistema informativo di fabbrica, 

• sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad 
esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei 
prodotti realizzati, sistemi per prove/collaudi non distruttivi, 
tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in 
ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto 
risultante a livello macro (es. caratteristiche meccaniche) o micro (ad 
esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di 
collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, 

• dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di 
monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di 
produzione mediante tecnologie additive, 

• sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti 
produttivi e/o dei singoli prodotti ( ad esempio RFID - Radio 
Frequency. Identification), 

• sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle 
macchine(ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura 
tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti 
o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione 
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni 
cloud, 

• strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la 
marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e 
la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori 
di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di 
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera 
sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, 

• componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo 
efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, 
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• filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze 
chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e 
della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o 
pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare 
gli operatori e/o fermare le attività’ di macchine e impianti. 

 

Dispositivi  per  l’interazione  uomo  macchina  e  per  il  miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0: 

• banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado 
di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli 
operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di 
disabilità), 

• sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti 
esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera 
intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, 

• dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra 
operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà 
aumentata e virtual reality, 

• interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che supportano 
l’operatore in termini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di 
lavorazione, manutenzione, logistica. 

 

Beni immateriali (software, sistemi e /system 
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a 
investimenti in beni materiali Industria 4.0 
 

• Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, 
definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti 
in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di 
permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la 
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del 
processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche 
(funzionali e di impatto ambientale), e/o l’archiviazione digitale e 
integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative 
al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data 
Analytics), 



5 
 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e ri-
progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei 
materiali e delle informazioni, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni 
in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli 
operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del 
prodotto e l’efficienza del sistema di produzione, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il 
coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di 
integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la 
manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-
fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, 
sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai 
paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing), 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e 
controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di 
produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con 
soluzioni cloud, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo 
studio realistico di componenti e operazioni (es. di assemblaggio), 
sia in contesti immersivi o solo visuali,  

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modelling and 
engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e 
condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli 
attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di 
sensori intelligenti interconnessi,  

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle 
attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della 
qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un 
insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto 
di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply 
chain (cloud computing),  
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• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per Industrial Analytics 
dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei Big Data provenienti 
dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics 
& Visualization, Simulation e Forecasting),  

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Artificial Intelligence & 
Machine Learning che consentono alle macchine di mostrare 
un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della 
qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del 
macchinario e/o dell’impianto, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione 
automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità 
cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento 
e riconfigurabilità (cybersystem),  

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le 
linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la 
manutenzione predittiva, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della 
realtà aumentata tramite Wearable device, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove 
interfacce uomo/macchina che consentano l’acquisizione, la 
veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, 
visuale e tattile,  

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli 
impianti cha garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di 
decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia 
possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla 
fabbrica, 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, 
dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi 
non autorizzati (cybersecurity), 

• software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Virtual 
Industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e 
caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le 
verifiche, consentono di evitare ore di test e fermi macchina lungo le 
linee produttive reali. 

 




