
 

 

 

 

 

 
SEPA e Adempimenti Fiscali-Normativi  

per l’anno 2016 

 
Il Decreto Legislativo n° 175 del 21 Novembre 2014, detto anche Decreto Semplificazioni, 
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 13 Dicembre 2014), ha previsto una serie di 
semplificazioni destinate sia alle Persone Fisiche sia alle Società e di altra natura che sono 
entrate in vigore nell’anno 2015 e sono confermate anche per l’anno 2016. 

 Gli adempimenti normativi e fiscali che richiedono necessariamente un aggiornamento dei 
software per l’anno 2016 non si limitano però a quelli indicati dal decreto citato, ma 
comprendono anche, ad esempio, l’adeguamento dei tracciati bancari agli standard 
europei SEPA (direttiva recepita in Italia con il decreto legislativo n.11 del 27 gennaio 2010).  

Si è ritenuto utile quindi riassumere in un unico documento i principali adempimenti fiscali 
e normativi relativi all’anno 2016, con le relative scadenze e le specifiche soluzioni software 
sviluppate e rese disponibili da Centro Software. 

 

 

Sommario 

SEPA con tracciati XML ....................................................................................................................... 2 

Dichiarazioni di Intento 2016.............................................................................................................. 3 

Certificazione Unica 2016 e telematico .............................................................................................. 5 

Comunicazione Polivalente 2016 ....................................................................................................... 7 

COUPON d’ORDINE ............................................................................................................................. 9 

 

 

 

 

1 

 



 

SEPA con tracciati XML 
Scadenza: 16 Febbraio 2016 

SEPA, acronimo di ‘Single Euro Payment Area’, è l’area geografica ed economica in cui i cittadini, 
le imprese, le pubbliche amministrazioni e altri operatori economici possono effettuare e ricevere 
pagamenti in Euro, sia che provengano o siano diretti all’interno dei confini nazionali sia che 
avvengano fra i paesi che fanno parte dell’UE. 

Gli strumenti di pagamento SEPA per i Bonifici e gli Incassi si basano sui nuovi standard UNIFI (ISO 
20022) XML, che sono adottati da tutti i Partecipanti alla SEPA e vanno a sostituire gli standard 
precedentemente utilizzati a livello nazionale (standard RNI).  

Tutti i paesi appartenenti all’Area SEPA si devono adeguare in maniera uniforme agli adempimenti 
previsti dal Piano Nazionale di Migrazione SEPA. 

Fino al 31 Gennaio 2016 si potrà utilizzare ancora il tracciato standard CBI, ma 
dal 16 Febbraio 2016 saranno considerati solo ed esclusivamente tracciati SEPA 
XML nella trasmissione delle Distinte di Pagamento e RID anche tramite Home-
Banking. 

Ricordiamo che fin da Febbraio 2014 Centro Software aveva già comunicato ai propri clienti tale 
nuovo obbligo e fornito l’adeguamento software per poter emettere tracciati CBI aventi date 
scadenza oltre 31/01/2014; in tale occasione Centro Software aveva anche comunicato alle 
imprese che era necessario richiedere ai propri istituti bancari il codice CUC e verificare la 
correttezza del codice IBAN e BIC dei beneficiari.  

  

Soluzione Centro Software:  modifica funzione “Mandati di Pagamento Fornitore e RID” 

Per installare la nuova funzione con i tracciati aggiornati è necessario aggiornare il software ERP, 
e in particolare il Modulo della Contabilità Generale/Tesoreria, all’interno del quale sono presenti 
le modifiche di cui sopra. 

La nuova funzione è disponibile per le Versioni Software: 4.02 e 5.0 - 
Costo già compreso nel canone di manutenzione annuale. 
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Dichiarazioni di Intento 2016  
Scadenza: dalla data di emissione nuove Dichiarazioni Intento 2016  

La Dichiarazione di Intento è lo strumento che consente a un esportatore abituale di richiedere ai 
propri fornitori la NON applicazione dell’IVA. 

Con le nuove disposizioni gli obblighi si sono “invertiti”: prima era il fornitore che, dopo aver 
ricevuto una dichiarazione di intento, era tenuto a fare l’invio telematico; ora invece l’invio 
telematico lo deve fare l’esportatore abituale che manda le lettere di intento. 

L’esportatore deve compilare una lettera secondo uno specifico modello ministeriale, deve farne 
l’invio telematico, dopodiché deve stampare e inviare a ogni singolo fornitore il medesimo 
modello con allegata la ricevuta dell’avvenuto invio telematico. 

 

Norma:  DL n° 175 del 21 Novembre 2014 - Art. 20 - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati 
contenuti nelle lettere intento. 

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura per l’invio e la consegna delle lettere 
d’intento è radicalmente modificata. 
Infatti, l’esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione 
d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. 
Successivamente l’esportatore curerà la consegna al fornitore – o in Dogana - della 
dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l’Agenzia. 
Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia 
delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione delle 
sanzioni previste dall’art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, come 
riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell’istituto. 

Con questo articolo si stabilisce che la comunicazione telematica delle Lettere di Intento, a partire 
da quelle relative al 2015 in poi, sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale. Viene 
abolito l’obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte del 
fornitore dell’esportatore abituale.  

Una volta inviata la comunicazione, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta e l’esportatore 
abituale, per richiedere la NON applicazione dell’IVA al proprio fornitore / prestatore, gli consegna 
il modello trasmesso telematicamente e la ricevuta.  

Solo dopo aver ricevuto e controllato questi documenti il fornitore/prestatore può emettere 
fattura senza l’addebito di IVA, con la dicitura ‘Operazione non imponibile’. 

 

Soluzione Centro Software:  nuovo modulo Dichiarazioni di Intento 2016 

L’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile il software di invio telematico e il nuovo servizio 
online per il riscontro via web dell’avvenuta presentazione della comunicazione da parte 
dell’esportatore abituale.  

Centro Software ha opportunamente sviluppato e rilasciato un nuovo modulo, integrato con tutti 
i propri software gestionali ERP, che permette di generare i file telematici da inoltrare all’Agenzia 
delle Entrate e di provvedere alla storicizzazione del dato.  
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Il nuovo modulo “Dichiarazioni di Intento 2016”, acquistabile tramite relativo 
coupon (v.), è disponibile per le versioni software: 4.02 e 5.0 

 

 

Ulteriori indicazioni 

L’esportatore deve compilare la dichiarazione d’intento sul nuovo modello, effettuare l’invio 
telematico (direttamente o tramite intermediario) e consegnarla al proprio fornitore unitamente 
alla relativa ricevuta, per la quale quest’ultimo dovrà effettuare il riscontro telematico prima di 
poter emettere fattura in regime di non imponibilità.  

Si ricorda che il fornitore che riceve le nuove Lettere d’Intento può effettuare il riscontro telematico 
con due differenti modalità: direttamente on line o tramite il proprio cassetto fiscale. Nel primo 
caso si accede a sito Agenzia delle Entrate (Servizi OnLine-Servizi Fiscali-Servizi senza Registrazione-
Verifica Ricevuta Dichiarazioni d’Intento) inserendo alcuni dati della ricevuta telematica pervenuta 
dall’esportatore abituale. A questo punto viene fornito l’esito dell’elaborazione che, se positiva, 
consente l’emissione della fattura in regime di non imponibilità. Si ritiene consigliabile stampare e 
conservare l’esito della verifica. La verifica tramite cassetto fiscale avviene accedendo alla sezione 
comunicazioni.  

Con una nota del 20.05.2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli esportatori abituali 
potranno utilizzare un’unica dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione. 
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, la nuova procedura fa decadere l’obbligo di controllare 
volta per volta ciascuna operazione. In più non sarà più obbligatorio presentare in Dogana copia 
della Dichiarazione d’Intento e relativa ricevuta di presentazione. 
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Certificazione Unica 2016 e telematico 
Scadenza  modello cartaceo entro il 28 febbraio  

trasmissione telematica entro 7 marzo 2016 

Con Comunicazione Prot. N. 7786/2016 del 15/01/2016, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso lo 
schema dei Tracciati e le istruzioni per poter generare il file telematico, ma nello stesso tempo ha 
stabilito anche che la Certificazione Unica, da semplice certificazione dei redditi corrisposti a 
lavoro dipendente/assimilati e autonomi, è ora diventata il mezzo attraverso il quale comunicare 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni relative al reddito medesimo, 
accorpando molte informazioni relative al Mod.770.  

La Certificazione inoltre è ora stata sdoppiata in due distinti modelli: quello sintetico, da 
trasmettere entro il 28 Febbraio, e quello ordinario, da trasmettere entro il 7 Marzo 2016, molto 
più corposo in quanto contiene tutte le informazioni fiscali che fino allo scorso anno venivano 
acquisiste dall’amministrazione finanziaria tramite il Mod. 770 semplificato. 

Dal 2015 la “Certificazione Unica” per dipendenti e autonomi aveva preso il posto del vecchio CUD 
percipienti. In particolare le funzioni che consentivano ai sostituti di imposta di gestire le Ritenute 
d’Acconto Percipienti, con le quali era possibile predisporre la “certificazione dei compensi”, che 
in cascata forniva poi i dati per le dichiarazioni “770”, erano diventate un’unica funzione 
telematica per i sostituti d’imposta, che si chiama CERTIFICAZIONE UNICA, al cui interno vengono 
quindi incorporati sia le certificazioni per le partite iva che i dati relativi ai dipendenti. 

Norma:  DL n° 175 del 21 Novembre 2014 - Art. 2 - Trasmissione Agenzia delle Entrate delle 
Certificazioni da parte dei Sostituti Imposta 

Le Certificazioni dei Compensi da parte dei Sostituti Imposta devono essere rilasciate ai percettori 
delle somme in modalità cartacea entro il 28 febbraio, e trasmesse all’Agenzia delle Entrate in 
modalità telematica entro il 7 Marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono 
stati corrisposti. 

 

Soluzione Centro Software: nuovo modulo Certificazione Unica 2016 Lavoratori Autonomi 

Il nuovo modulo predisposto da Centro Software consente di gestire la stampa del nuovo 
modello conforme di Certificazione Unica per i lavoratori autonomi e di generare il 
relativo file telematico per l’Agenzia delle Entrate (la versione 2015 permetteva di 
elaborare solamente la stampa del modello conforme). 

Le imprese, così come in precedenza gestivano autonomamente le certificazioni dei compensi e 
demandavano al consulente del lavoro la compilazione del 770, potranno ora elaborare in 
automatico una nuova form (videata) conforme al modello ministeriale con tutti i dati relativi alle 
ritenute d’acconto dei lavoratori autonomi (percipienti). 

Poiché sul sistema gestionale non sono presenti alcuni dati necessari per ultimare la compilazione 
del modello, come ad esempio le varie addizionali (comunale, regionale, ecc.), tale informazioni 
saranno integrabili manualmente. Il nuovo modulo Certificazione Unica 2016 permette di gestire 
anche la storicizzazione delle Certificazioni. 
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A seguito della compilazione automatica del nuovo modello sarà possibile generare non solo la 
stampa “fac-simile” del modello ministeriale ma anche il file telematico da sottoporre al 
Software di Controllo per poi essere inoltrato all’ Agenzia delle Entrate. 

Il nuovo modulo “Certificazione UNICA 2016”, acquistabile tramite relativo 
coupon (v.), ha come prerequisito il modulo “Ritenute d’Acconto” ed è 

disponibile per le versioni software:  4.02 e 5.0 
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Comunicazione Polivalente 2016 
Scadenza  10 aprile 2016 

A partire dal 2013 la "Comunicazione Polivalente" da inviare all'Agenzia delle Entrate ha sostituito 
il famoso “Spesometro” (1), la comunicazione di acquisti da operatori della Repubblica di San 
Marino e la dichiarazione delle operazioni con paesi in Black-List.  

L’adempimento resta ad oggi confermato, indipendentemente dall’obbligo IVA Mensile o 
Trimestrale, con scadenza per Aprile 2016 (10 Aprile Regimi IVA Mensili, 20 Aprile Regimi IVA 
Trimestrale). Per quanto riguarda il software di controllo ad oggi (Ottobre 2015) il sito dell’Agenzia 
delle Entrate riporta queste indicazioni (estratto):  

 

Norma:  DL n° 175 del 21 Novembre 2014 - Art. 21 - Comunicazione delle Operazioni intercorse con 
paesi Black List  

Prima dell’introduzione del D.L. 175 cosiddetto ‘Semplificazioni Fiscali’, in base all’ Art.1 del 
D.L. 40/2010 i soggetti passivi avevano l’obbligo di comunicare in forma telematica all’Agenzia 
delle Entrate tutte le cessioni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o 
soggette a registrazione, di importo superiore a 500 Euro effettuate con operatori localizzati 
nei paesi “black list”. Pur tenendo fermi la tipologia dei soggetti obbligati, le operazioni da 
segnalare e la modalità di presentazione, l’articolo 21 del D.L. Semplificazioni Fiscali, interviene 
in maniera significativa sull’entità e la periodicità della comunicazione. I dati verranno 
trasmessi con cadenza annuale e solo per un ammontare complessivo superiore a 10.000 € 
(diecimila euro). 

 

(1) La storia del cosiddetto Spesometro parte dal DL 78/2010 art. 21 con lo scopo di limitare l'evasione fiscale in ambito 
IVA; inizialmente denominato anche “Iva 3000”, per l’anno d’imposta 2010 richiedeva di trasmettere tutte le operazioni 
superiori ad euro 25.000, mentre per il 2011 quelle superiori ad euro 3.600. Dal 2013 l’Agenzia delle entrate ha unificato 
i tracciati record dello Spesometro con quelli delle dichiarazioni Black List e San Marino, riconducendo le precedenti 
dichiarazioni in una unica procedura denominata Comunicazione Polivalente. 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Imposta_sul_valore_aggiunto


 

Soluzione Centro Software: modulo Comunicazione Polivalente 2016 

Centro Software ha predisposto il nuovo modulo Comunicazione Polivalente 2016 che conterrà 
al suo interno sia gli adempimenti relativi allo “Spesometro”, sia quelli relativi alla “Black List” e 
alla Repubblica di San Marino. 

La “Comunicazione Polivalente 2016” consentirà quindi di effettuare alle scadenze stabilite la 
comunicazione telematica di: 

  Spesometro   periodo di imposta 2015 cadenza annuale 

 Acquisti San Marino con pagamento dell’IVA tramite autofattura  per le operazioni 2016 
con cadenza mensile 

 BlackList periodo imposta 2015 con soglia d’importo di 10.000 Euro per singolo cliente 
cadenza annuale 

La nuova Comunicazione Polivalente 2016, disponibile per le Versioni 
software: 4.02 e 5.0, è ordinabile tramite relativo Coupon.  

 

 

  

Comunicaz. Polivalente 
(Spesometro, San Marino e Black List) 

telematico 
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Data ____/____/________  Firma _________________________________ 

 

 

     barrare i moduli richiesti (        ), firmare e inoltrare via FAX al n. 051 813330    

oppure via mail a:    marketing@centrosoftware.com 

 

 AZIENDA  

Nome e Cognome  

Versione ERP in uso   

COUPON d’ORDINE 
Software Adempimenti Fiscali e Normativi 2016 

 SEPA XML              €     0   (*) 
Installazione e formazione (in modalità remota) compresi nel canone di help desk 

 DICHIARAZIONI D’INTENTO 2016 (esportatori abituali)   € 200  
Installazione e formazione a consuntivo, alle tariffe in uso. 

 CERTIFICAZIONE UNICA 2016       € 200  
Installazione e formazione a consuntivo, alle tariffe in uso. 

 COMUNICAZIONE POLIVALENTE 2016 (Spesometro, Black List, ..)  € 250 
Installazione e formazione a consuntivo, alle tariffe in uso. 

 

N.B. L’evasione degli ordini e delle richieste di installazione avverrà secondo l’ordine di arrivo 
dei coupon. Essendo in genere attività concentrate in un breve arco temporale è 
necessario prenotare per tempo i moduli di interesse per poter assicurare a tutti i clienti 
l’installazione nei tempi richiesti dalle scadenze di legge. 

Condizioni di Pagamento: solito in uso 

 
 (*) aggiornamento compreso nel canone di manutenzione 
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