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SPUNTI FISCALI

• Definitiva la riforma delle sanzioni tributarie  

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. n. 128/2015 diventa ufficiale la riforma 
delle sanzioni penali ed amministrative in materia tributaria. In questo primo intervento si 
analizzano le novità previste per le sanzioni penali, ed in un prossimo contributo si 
focalizzerà l’attenzione sulle sanzioni amministrative. A tale proposito, da segnalare 
immediatamente una diversa efficacia delle novità in campo penale, che entreranno già in 
vigore il prossimo 22 ottobre, quelle amministrative che invece saranno efficaci solo dal 1º 
gennaio 2017.

• L’abuso del diritto finalmente trova spazio nelle norme tributarie  

Dopo ampi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, finalmente dallo scorso 1 ottobre è; entrato 
in vigore il nuovo art. 10-bis della Legge n. 212/2000, inserito dall’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 
2015, n. 128, recante disposizioni in materia di certezza dei rapporti tra contribuente e 
Amministrazione Finanziaria, con particolare riguardo alla disciplina dell’abuso del diritto. Si 
evidenzia sin da subito la collocazione normativa all’interno del (sia pure bistrattato) Statuto 
del contribuente, che porta immediatamente a pensare che la normativa sia stata pensata 
quale tutele del contribuente affinché si eviti che si abusi dell’abuso del diritto.
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Il nuovo portolano Agefis, in cui viene illustrato e definito il ramo assicurativo della Tutela 
Legale, attraverso la quale gli assicurati possono tutelare i propri interessi e diritti per quanto 
concerne le controversie civili ed i procedimenti penali o amministrativi. La Tutela legale 
infatti permette di far valere i propri diritti, di modo che gli assicurati vengano manlevati non 
solo dei costi degli avvocati, dei periti e della giustizia, ma vengano anche assistiti in tutte le 
fasi della controversia.
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SCADENZIARIO FISCALE

16 OTT Sostituti d'imposta: Versamento ritenute operate nel mese precedente

16 OTT PF titolari di Partita IVA: Versamento 5° rata IRPEF a titolo di saldo 2014 e primo 
acconto 2015

16 OTT PF titolari di Partita IVA: Versamento 5° rata della cedolare secca a titolo di saldo 
2014 e primo acconto 2015

16 OTT Contribuenti IVA: Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente

26 OTT Presentazione mod.730/2015 integrativo: Presentazione ad un C.A.F. o ad un 
professionista abilitato della dichiarazione modello 730 integrativo
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