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Premessa 

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con 

particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle Entrate e ai 

chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale. 

* * * 

La Certificazione Unica 2016 “snellisce” il 770 

La Certificazione Unica 2016 diventa più corposa, in modo da ridurre i dati da indicare nella 

dichiarazione del sostituto d’imposta. Sono queste le principali novità che emergono dai 

relativi modelli, approvati nella giornata del 15 gennaio dall’Agenzia delle Entrate e resi 

disponibili sul proprio sito. La Certificazione Unica si sdoppierà in: 

• un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate 

entro il 7 marzo 2016; 

• un modello “sintetico”, da consegnare al contribuente entro il 29 febbraio 2016 (in 

quanto il 28 cade di domenica). 

La parte fiscale, relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, della versione 

“ordinaria” della Certificazione Unica 2016 diventa quindi molto più dettagliata, similmente 

al “vecchio” modello 770 Semplificato, specialmente nelle parti relative all’assistenza fiscale 

prestata nel 2015, in relazione ai conguagli derivanti dai modelli 730/2015. La 

corrispondente versione “sintetica” della Certificazione Unica 2016 mantiene invece una 

struttura e un contenuto più simile alla Certificazione Unica dello scorso anno. In ogni caso, i 

sostituti d’imposta potranno rilasciare la Certificazione Unica 2016 comprensiva anche dei 

dati relativi a contribuzioni diverse dall’INPS (Casse di previdenza e assistenza di medici, 

odontoiatri, infermieri, psicologi, biologi, veterinari e giornalisti). Sparisce invece la sezione 

relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate per 

l’incremento della produttività del lavoro, poiché l’agevolazione non è stata prorogata per il 

2015. In conseguenza di tale estensione dei dati della Certificazione Unica 2016, il modello 

770/2016 Semplificato è solo più composto dal: 

• frontespizio; 

• prospetto ST, relativo ai versamenti delle ritenute, dell’addizionale regionale IRPEF, 

delle imposte sostitutive e delle trattenute per assistenza fiscale; 

• prospetto SV, relativo ai versamenti dell’addizionale comunale IRPEF; 
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• prospetto SX, contenente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni; 

• prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento 

presso terzi e alle ritenute operate sui pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale delle spese relative ad interventi di recupero edilizio o di riqualificazione 

energetica degli edifici, per i quali spetta la prevista detrazione d’imposta. 

La scadenza per la presentazione telematica dei modelli 770/2016 è stabilita al 1° agosto 2016 

(in quanto il 31 luglio cade di domenica). 

* * * 

Niente cedolare secca se il conduttore è lavoratore autonomo 

Nel corso di Telefisco 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo della 

“cedolare secca”, confermando quanto già illustrato nella circolare n. 26/2011, ossia 

l’esclusione da tale regime del contratto di locazione stipulato con i conduttori che operano 

nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. È opportuno ricordare che la 

possibilità di optare per l’applicazione della “cedolare secca”, che sostituisce l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali sul reddito fondiario prodotto 

dall’immobile locato, nonché le imposte di registro e di bollo dovute sul contratto di 

locazione, è riconosciuta ai possessori di immobili locati ad uso abitativo1. Inoltre, l’art. 3 

comma 6 del DLgs. n. 23/2011 prevede che le disposizioni in materia di “cedolare secca” non 

si applichino ai contratti di locazione ad uso abitativo conclusi nell’esercizio di un’attività di 

impresa o di lavoro autonomo. Sul punto, l’Ufficio si era “pronunciato” con la circolare n. 

26/2011, affermando che, per l’applicazione della cedolare secca, si deve tenere conto anche 

dell’attività del conduttore, restando, pertanto, “fuori” dal regime i contratti conclusi con i 

locatari che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, 

indipendentemente dalla circostanza che gli immobili oggetto della locazione vengano 

utilizzati, di fatto, dai conduttori per soddisfare le esigenze abitative dei propri collaboratori 

o dipendenti. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha 

confermato il principio espresso con la predetta circolare, anche alla luce degli interventi 

normativi introdotti recentemente in materia. Si rileva che le indicazioni fornite dalle Entrate 

si contrappongono con quanto sostenuto dalla giurisprudenza tributaria di merito, secondo 

                                                           
1
 art. 3 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 
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la quale, invece, alla luce della lettera normativa, sussiste la possibilità di optare per il regime 

sostitutivo della “cedolare secca”, ove il titolare del diritto di proprietà dell’immobile sia una 

persona fisica, anche se il conduttore dell’immobile è una società2. 

* * * 

Super – ammortamenti sui beni di costo inferiore a 516,46 euro 

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito i primi chiarimenti in 

relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 commi 91 ss. della L. 208/2015. Il citato 

articolo prevede che “ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito 

d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali 

strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla 

determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo 

di acquisizione è maggiorato del 40 per cento”. Poiché la maggiorazione del 40% opera “con 

esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento”, l’Agenzia ritiene 

che essa non influisca sul limite di 516,46 euro. Pertanto, la possibilità di deduzione integrale 

nell’esercizio non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro 

per effetto della maggiorazione del 40%. A titolo esemplificativo, se viene acquistato un bene 

per un valore di 516 euro, che verrebbe interamente dedotto nell’esercizio, con la 

maggiorazione del 40% il costo risulterebbe maggiorato a 722,40 euro, superiore al limite di 

516,46 euro. In tal caso, il bene “agevolato” può esser dedotto per intero per 722,40 euro. In 

caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire 

di eventuali quote non dedotte della maggiorazione. 

* * * 

Cartella nulla se il fisco non prova la notifica dell’avviso bonario 

L’avviso bonario, tanto nella liquidazione automatica quanto nel controllo formale, non 

deve, dal punto di vista normativo, essere notificato secondo forme particolari, non 

essendoci alcun rinvio all’art. 60 del DPR 600/73. Inoltre, l’utilizzo di forme di notifica, come 

la posta semplice, che non lasciano una precisa traccia della data in cui l’avviso è stato 

recapitato al contribuente, comporta diversi problemi sul calcolo dei trenta giorni entro cui 

vanno pagati gli importi per definire l’avviso ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 462/97. La 

                                                           
2 cfr. C.T. Prov. Milano 17 aprile 2015 n. 3529/25/15 
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Commissione tributaria regionale di Roma, con la sentenza n. 6378 dello scorso dicembre, si 

è occupata nello specifico della questione, dando una semplice e corretta applicazione della 

c.d. “regola di giudizio”. Il contribuente, nel ricorso contro la cartella di pagamento scaturita 

dal controllo formale, ben può lamentare la mancata notifica dell’avviso bonario, fatto che, a 

differenza di quanto può dirsi per la liquidazione automatica, causa di per sé la nullità 

dell’atto (si veda, da ultimo, la sentenza n. 15312 del 2014). Sul versante probatorio, egli non 

può che limitarsi alla menzionata affermazione, non potendo di certo dimostrare un fatto 

negativo. A questo punto, sulla base delle più elementari regole sottese all’onere della prova 

indicate dal codice civile, spetta alla controparte dimostrare che la notifica è avvenuta, e, se 

ciò non avviene, la cartella di pagamento è nulla. È irrilevante l’affermazione secondo cui, 

nell’ambito dell’art. 36-ter del DPR 600/73, “non è prevista alcuna notifica formale di tali 

provvedimenti, ma gli stessi vengono inoltrati con posta ordinaria o raccomandata”. Ciò è 

senz’altro vero, ma la gestione della procedura è lasciata alla diligenza della parte, che sa 

perfettamente quali possono essere le conseguenze della mancata notifica dell’avviso 

bonario, a cui, ovviamente, è equiparata la mancata prova della medesima. Nel momento in 

cui il Fisco sceglie forme di notifica da cui non emerge la prova circa la ricezione dell’avviso 

bonario ad opera del contribuente, rischia la soccombenza se questi ricorre contro il ruolo.  

* * * * 

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto 

sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo 

meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory 

non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della 

presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni 

parziali. 

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati: 

T: +39 02.84240711 

Int.: +39 02.87188002 

E: info@ctladvisory.com 

 

Per CTL Advisory S.r.l. stp   Per CTL Advisory S.r.l. stp 

Dott. Marco Baggetti       Dott. Giampiero Gugliotta 


