
 
 

                                        Studio Di Leone   
 

 
                        C O M M E R C I A L I S T A  
    

 

                                                                  
            
               Via Fr.lli Cervi, 10    Limbiate (MI) 
 
 Tel-Fax   02  99 69 21 73                E-Mail  posta@studiodileone.it            Web   www.studiodileone.it 

 
    Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A 

 

 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2016 

 

 

 

 

L'AGEVOLAZIONE “SABATINI – TER” - LA NUOVA PROCEDURA ADOTTABILE 

DAL 2.5.2016 

 

Il MISE ha dato attuazione alle disposizioni di legge che riconosce alle micro, piccole e medie 

imprese la possibilità di accedere, nel rispetto di specifiche condizioni, all’agevolazione c.d. 

“Sabatini”, consistente nell’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli 

interessi relativi al finanziamento contratto per l’acquisto / acquisizione in leasing   di beni 

strumentali nuovi, finalizzato all’ammodernamento ed al rafforzamento degli apparati produttivi. È 

confermata al 2.5.2016 la data a decorrere dalla quale le domande di accesso all’agevolazione vanno 

presentate utilizzando la nuova procedura. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI   

L’agevolazione “deve essere  interamente utilizzato per l’acquisto, o  l’ acquisizione nel caso di 

operazioni di leasing finanziario, di  macchinari, impianti, beni strumentali di impresa,  attrezzature 

nuovi di fabbrica ad uso produttivo  e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, 

alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, nonché di  software e tecnologie 

digitali,  destinati  a strutture produttive già esistenti o da impiantare , ovunque  localizzate nel 

territorio nazionale ” 

 

 

 

CONSENTITO AGLI ESERCIZI PUBBLICI L’EMISSIONE DELLO SCONTRINO DI 

CHIUSURA GIORNALIERA ANCHE DOPO LE 24.00 

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità in capo agli esercenti attività 

commerciali (nel caso di specie pubblici esercizi), che protraggono l’attività oltre la mezzanotte, di 

posticipare l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera al termine dell’effettivo svolgimento 

dell’attività. Ancorché lo scontrino di chiusura sia emesso nel giorno successivo, i relativi 

corrispettivi vanno comunque imputati al giorno precedente. 
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LA POSTA NON APPONE PIÙ  IL TIMBRO “DATA CERTA”  

 

Il servizio Data Certa offerto da Poste Italiane Spa è cessato a decorrere dal 1 Aprile 2016 e non 

si potrà più richiedere tale servizio in tutti gli uffici postali.  

Il servizio prevedeva l’annullamento di un francobollo o di una marca da bollo con l’apposizione di 

un timbro postale su di un atto, scrittura privata, contratto o documento, con lo scopo di renderlo 

opponibile a terzi con la certezza e la prova che tale documento era stato creato e firmato in 

una determinata e precisa data: forniva quindi la prova della sua certa esistenza prima di una 

specifica data o evento come stabilito dall’art. 2704 del Codice Civile. 

Dal 01/04/2016 per dare Data Certa ad un determinato documento o atto esistono diverse soluzioni 

alternative: 

– Notaio o Pubblico Ufficiale 

– Registrazione presso l’ufficio Registro dell’Agenzia delle Entrate 

– Invio del documento tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) 

– Marca Temporale su un documento informatico firmato digitalmente 

– Raccomandata Senza Busta cartacea con Avviso di Ricevimento 

 

 

 

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 01/01/2016 

 

Il nuovo ravvedimento operoso serve a sanare l’omesso versamento di imposte o tasse, il 

pagamento in misura ridotta o anche semplicemente in ritardo rispetto alla scadenza con piccole 

sanzioni da versare con modello F24. 

 

Di seguito sono riportate le nuove percentuali del ravvedimento operoso in vigore dal 2016: 

 

** ravvedimento sprint entro 14 gg: 0,1% delle imposte per ogni giorno di ritardo;  

** ravvedimento breve, dal 15° al 30° giorno: 1/10 del 15%, quindi 1,5% delle imposte; 

** ravvedimento entro 90gg: 1/9 del 15%, quindi 1,67% delle imposte; 

** ravvedimento lungo, entro l'anno: 1/8 del 30% quindi 3,75% delle imposte; 

** ravvedimento biennale, dopo un anno ma entro due anni solari dall'omissione dell'errore: 1/7 del 

30% quindi 4,29% delle imposte; 

** ravvedimento ultra-biennale, cioè dopo due anni dall'omissione dell'errore: 1/6 del 30% quindi 

5% delle imposte; 

** ravvedimento rateizzazioni in corso: 1/9 del 15% quindi 1,67% dell’importo della rata fino a 90 

gg dalla scadenza della rata stessa non pagata. 

 

 

 

http://www.poste.it/
http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-sesto/titolo-ii/capo-ii/sezione-ii/art2704.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Registrazione+atti/Scheda+informativa+registrazione+atti/Come+si+registra/

