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INTESTAZIONE DELLO STUDIO 

 
 

Informativa per gli Associati n. 11 del 17/12/2015. 

L’erogazione dei rimborsi fiscali in modo più sicuro e veloce, il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate 

CIVIS F24, le nuove sanzioni connesse alla violazione dei modelli dichiarativi e IRAP, la nuova 

rateazione dell’imposta di successione costituiscono alcuni dei temi di maggior rilievo degli ultimi mesi. 
 

1. SICUREZZA E RAPIDITA’ NELL’EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI. 

Con Comunicato stampa del 16/10/2015 l'Agenzia delle Entrate comunica che per erogare i rimborsi 

fiscali in modo più sicuro e veloce sta chiedendo attraverso inviti recapitati agli indirizzi PEC delle 

società presenti nel registro delle imprese, di comunicare il proprio IBAN per poter ricevere le 

somme direttamente sul conto corrente. 

Per evitare il rischio di truffa su internet, l'Agenzia specifica che l'IBAN non deve essere inviato per 

posta, email o via PEC, ma la comunicazione deve essere fatta attraverso due canali: 

 servizi online: disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per comunicare il codice (o 

modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, 

riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici; 

 gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello 

per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito 

www.agenziaentrate.gov.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > 

Accredito rimborsi su conto corrente. 

2. CIVIS F24: BASTA UN CLICK PER MODIFICARE UN MODELLO DI PAGAMENTO. 

Con Comunicato stampa del 26/10/2015 l'Agenzia dell'Entrate comunica che se un contribuente si 

accorge di aver commesso un errore pagando le imposte con il modello F24, può apportare 

modifiche online grazie il nuovo canale Civis F24. 

2.1 Come si accede al nuovo servizio 

Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle 

Entrate. Tale servizio permette di richiedere uno o più modifiche dei dati della delega di pagamento 

modello F24.  

Per inviare una richiesta è necessario accedere al servizio Civis alla voce "Richiesta modifica 

delega F24" e occorre: 

 cercare il versamento che si intende variare 

 inserire le modifiche 

 inviare la richiesta 
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 Dopo l'invio si ottiene un protocollo di accettazione; gli utenti potranno scegliere di ricevere 

l'avviso di conclusione della pratica o tramite sms oppure via e-mail e successivamente 

controllare online l'esito della richiesta di modifica. 

E' possibile utilizzare Civis F24 se: 

 la modifica riguarda tributi già gestiti dall'Agenzia delle Entrate; 

 se il versamento risulta già acquisito nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria 

Con Civis si possono modificare gli F24 presentati nei 3 anni solari antecedenti alla richiesta. Ad 

esempio entro il 2015 si può richiedere la modifica degli F24 presentati dopo il 1/1/2012. 

3. VIOLAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IRAP. 

In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n.233 il D.lgs. 158/2015, in materia di revisione del 

sistema sanzionatorio, le cui disposizioni si applicano a partire dal 22 ottobre 2015. 

In particolare l'art.15 del decreto apporta alcune modifiche al decreto 471/1997, in materia di 

sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione 

dei tributi. 

Art.1 - Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP 

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP comporta 

l'applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta, con un minimo 

di 250 euro. Se non erano dovute imposte la sanzione va da 250 euro a 1.000 euro. 

La dichiarazione presentata ma non corretta e tale per cui sia stato indicato un reddito inferiore a 

quello accertato, un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un credito superiore a quello spettante, 

la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% della maggior imposta o della differenza di credito 

spettante (prima della riforma la sanzione andava dal 100% al 200% della differenza rilevata). Se 

tale violazione è realizzata mediante documentazione falsa od operazioni inesistenti e condotte 

fraudolente, la sanzione suddetta è aumentata della metà. 

La medesima sanzione, invece, si riduce di un terzo se la maggior imposta o il minor credito sono: 

 inferiori al 3% dell'imposta dichiarata o del credito dichiarato; 

 complessivamente inferiori a 30.000 euro; 

 l'infedeltà deriva da un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di 

reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito 

nell'anno in cui si verifica l'accertamento  

Se non vi è alcun danno per l'Erario la sanzione è pari a 250 euro. 

4. LA NUOVA RATEAZIONE DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 

L'art.7 del D.lgs.159/2015 ha riformato l'art.38 del Testo unico dell'imposta sulle successioni e sulle 

donazioni (D.lgs.346/1990) concernente la dilazione di pagamento della stessa. 
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Il nuovo art. 38 cambia il tetto massimo di rate e la frequenza delle stesse per il pagamento 

dell'imposta dopo il versamento di almeno il 20% dell'imposta entro i 60 giorni dalla notifica 

dell'avviso di liquidazione: 

 nessuna se l'importo da pagare è inferiore a 1000 euro; 

 massimo 8 rate trimestrali se l'importo da pagare non è superiore a 20.000 euro; 

 massimo 12 rate trimestrali se l'importo da pagare è superiore a 20.000 euro. 

Prima della riforma, invece, non esisteva un tetto massimo di rate, queste erano annuali e non 

trimestrali e si poteva effettuare la rateazione per tutti gli importi, a patto che la rate si esaurissero 

entro cinque anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione. 

Inoltre, l'articolo aggiunge che gli importi dilazionati sono soggetti ad interessi che vengono 

immediatamente calcolati dal primo successivo al pagamento del 20% dell'imposta liquidata e che le 

rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 

Qualora il contribuente non effettui il pagamento del 20% o di una delle rate entro i termini, decade 

dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo con le relative 

sanzioni e gli interessi. 

Si esclude, però, la decadenza nei casi di lieve inadempimento tassativamente riguardanti: 

 l'insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 

10.000 euro; 

 il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni. 

Tali casi si applicano anche in caso di versamento dell'imposta in unica soluzione. 

Le sanzioni applicabili sono: 

 la possibilità di effettuare ravvedimento operoso, al fine di evitare l'iscrizione a ruolo degli 

importi ancora dovuti, entro il termine di pagamento della rata successiva oppure, in caso di 

ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza; 

 nei casi di insufficiente versamento della rata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni 

caso, a 10.000 euro, e di tardivo versamento della somma pari al 20% non superiore a 7 

giorni, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di 

pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, 

della sanzione del 30% degli importi di cui all'articolo 13 del D.lgs.471/1997 (dal 1° gennaio 

2017, invece, entrerà in vigore la versione dell'articolo riformato dal decreto della delega 

fiscale che ha rivisitato il sistema sanzionatorio), commisurata all'importo non pagato o 

pagato in ritardo e dei relativi interessi. 

 


