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CIRCOLARE N° 14 DEL 28.12.2011 
 

 
Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 
 

OGGETTO: La conversione in Legge del Decreto “Salva Italia” (D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201) 

 

1. Premessa 

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 2001, così come convertito in Legge, contiene diverse novità rilevanti 

interessanti le imprese ed i contribuenti in genere, tra le quali: 

• l’aiuto alla crescita economica; 

• le agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro, nonché per donne e giovani; 

• le detrazioni per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e spese conseguenti a 

calamità naturali; 

• l’introduzione dell’Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; 

• la remunerazione omnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto 

corrente e di apertura di credito; 

• equo indennizzo e pensioni privilegiate; 

• la conversione delle imposte differite attive in crediti tributari; 

• la previsione di un regime premiale per favorire la trasparenza; 

• l’attribuzione di benefici ai soggetti congrui e coerenti agli studi di settore; 

• l’istituzione di una sanzione penale per comportamenti tenuti nel corso dell’accertamento; 

• l’obbligo di comunicazione delle movimentazioni di conto corrente; 

• la modifica delle regole generali sulle verifiche fiscali; 

• la riduzione del limite pagamenti effettuabili in contanti; 

• l’applicazione sperimentale dell’imposta municipale unica; 

• l’istituzione del tributo comunale su rifiuti e servizi; 
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• aumento delle accise sulla benzina; 

• la tassazione delle auto di lusso, delle imbarcazioni e degli aeromobili; 

• gli adempimenti dichiarativi riguardanti il canone Rai delle imprese; 

• l’aumento differito dell’aliquota Iva ridotta ed ordinaria; 

• la modifica del regime dell’imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti 

finanziari, valori “scudati”, attività finanziarie ed immobili detenuti all’estero; 

• l’estensione temporale della facoltà di riallineamento civilistico-fiscale del valore delle 

partecipazioni di controllo interessate da operazioni straordinarie; 

• i nuovi limiti in tema di aliquote contributive Inps, tassazione separata ed addizionale regionale 

Irpef. 

 

2. Aiuto alla crescita economica (Ace) 

Art. 1. La prima misura si propone di ridurre l’imposizione sui redditi derivanti dal 

finanziamento con capitale di rischio e lo squilibrio tra le imprese che si finanziano con il ricorso 

all’indebitamento e quelle che prediligono il capitale di rischio, rafforzando, pertanto, la struttura 

patrimoniale delle aziende. In particolare, si riconosce – a partire dal periodo d’imposta in corso 

al 31 dicembre 2011 – una deduzione dal reddito d’impresa di un importo corrispondente al 

rendimento nozionale del nuovo capitale proprio dei soggetti passivi Ires. 

Il predetto rendimento nozionale è fissato nel 3%, per il primo triennio di applicazione 

dell’agevolazione; a partire dal quarto periodo d’imposta, sarà, invece, definito con un apposito 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, 

tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di 

ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. L’aliquota così 

individuata deve essere applicata alla variazione in aumento del capitale proprio esistente alla 

chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010: quest’ultimo è rappresentato dal patrimonio 

netto risultante dal relativo bilancio, senza tenere conto dell’utile del medesimo periodo. In altri 

termini, è agevolabile anche la quota non distribuita, né accantonata a riserva indisponibile, del 

risultato economico dell’anno 2010. Ai fini dell’individuazione della variazione in aumento del 

capitale proprio, rilevano altresì: 

� in aumento, i conferimenti in denaro – dalla data del versamento e, quindi, pro rata temporis – 

e gli utili accantonati a riserva (a partire dall’esercizio di formazione della stessa), ad eccezione 

di quelli destinati a riserve indisponibili, come la riserva legale; 

� in diminuzione, gli acquisti di partecipazioni in società controllate, aziende o rami, nonché le 

riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. I 
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decrementi in parola devono essere considerati a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono 

verificati. 

Nel caso delle imprese di nuova costituzione, tutto il patrimonio conferito  rappresenta un 

incremento del capitale proprio. 

La suddetta forma di detassazione è applicabile nel limite del reddito complessivo netto 

dichiarato: l’eventuale eccedenza è utilizzabile nei successivi periodi d’imposta, senza alcun 

limite temporale, ad incremento dell’importo deducibile dal reddito d’impresa. In altri termini, 

l’Ace  non può mai comportare l’emersione di una perdita fiscale in capo all’impresa, ma 

soltanto l’eventuale azzeramento del reddito imponibile: tale limitazione costituisce, peraltro, un 

trattamento di favore per il contribuente, in quanto in futuro potrà beneficiare della detassazione 

integrale dell’eccedenza, evitando di ricadere, sotto forma di perdita fiscale, nella rilevanza ridotta 

all’80% di cui al novellato art. 84 del Tuir. 

L’agevolazione in parola è fruibile anche dagli imprenditori individuali, dalle s.n.c. e s.a.s. in 

contabilità ordinaria , secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito Decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della 

Legge di conversione del D.L. n. 201/2011, anche al fine di stabilire eventuali disposizioni 

antielusive. 

 

3. Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro, per donne e giovani 

L’art. 2  modifica il regime delle deduzioni dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap 

al fine di incentivare la crescita dell’occupazione.  

In primo luogo è stabilita, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la 

deducibilità dall’imponibile fiscale Ires (o Irpef), per cassa (art. 99, comma 1, del Tuir), di un 

importo pari all’Irap  relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente ed 

assimilato, al netto delle deduzioni spettanti. Sempre a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 

dicembre 2012 l’attuale deduzione dal reddito d’impresa pari al 10,00% dell’Irap pagata rimane 

applicabile esclusivamente “all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed 

oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati”. In altri termini, coesisteranno: 

- la nuova deduzione dall’imponibile Ires dell’Irap riferita ai costi del lavoro dipendente ed 

assimilato; 

- la vecchia deduzione pari al 10% dell’Irap pagata, ma solo quella riferita alla quota Irap 

riconducibile agli oneri finanziari netti.  

L’art. 2 ha, inoltre, modificato – con effetto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2011 – il regime delle deduzioni dalla base imponibile Irap di cui all’art. 11, 

comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, nei seguenti termini: 
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• al n. 2), la deduzione annua per ogni dipendente di sesso femminile oppure avente età inferiore ai 

35 anni, impiegato a tempo indeterminato, nel periodo d’imposta, è elevata da euro 4.600 ad 

euro 10.600; 

• al n. 3), la deduzione annua per ogni dipendente di sesso femminile oppure avente età inferiore ai 

35 anni, impiegato a tempo indeterminato, nel periodo d’imposta, nelle regioni meridionali 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), è elevata da euro 

9.200 ad euro 15.200. 

 

4. Detrazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e calamità naturali 

L’ art. 4 rende sistematica la normativa riguardante il riconoscimento delle detrazioni d’imposta 

relative a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica 

degli edifici e conseguenti a calamità naturali. È, infatti, introdotta nel Tuir una nuova disposizione, 

l’ art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, che può essere così sintetizzata. 

Ammontare della detrazione dall’imposta lorda 

•  Essa è pari al 36% delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei 

contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono 

effettuati gli interventi di seguito specificati. 

• La detrazione del 36% è prevista sino ad un massimo di euro 48.000 di spesa per interventi per 

singola unità immobiliare: pertanto il limite massimo della detrazione è di € 17.280. 

• La detrazione di cui è possibile beneficiare va ripartita in dieci rate annuali di identico 

ammontare distribuite nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi, senza che 

sia più concessa una rateazione abbreviata per i contribuenti con più di 75 anni.  

Interventi per i quali è possibile usufruire della detrazione della spesa 

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e  risanamento conservativo, 

nonché di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui 

all’articolo 1117 c.c.; 

b) interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) eseguiti sulle singole unità immobiliari 

residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze; 

c) interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di 

eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), sempreché sia 

stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della 

nuova disposizione; 

d) interventi attinenti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, pure a proprietà 

comune; 
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e) interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto 

ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, 

la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna 

ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

f) interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti 

illeciti da parte di terzi; 

g) interventi inerenti alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al 

contenimento dell’inquinamento acustico; 

h) interventi riguardanti la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici 

con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di 

energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie 

propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 

energetici in applicazione della normativa vigente in materia; 

i) interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di 

opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della 

documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, 

nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. 

Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa 

in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di 

edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, 

devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari; 

j) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni 

domestici. 

Le spese agevolabili comprendono anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali 

connesse all’esecuzione delle opere edilizie, e alla messa a norma degli edifici ai sensi della 

legislazione vigente in materia. 

La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di 

ristrutturazione edilizia  riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano – entro sei mesi dalla data di 

termine dei lavori – alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione 

spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di 

un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del 

prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, 

comunque, nel limite massimo di € 48.000. 
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Qualora i predetti interventi siano realizzati su unità immobiliari adibite promiscuamente 

all’esercizio di una arte o professione, ovvero di un’attività commerciale, la detrazione è ridotta del 

50%. 

Nel caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori in parola, la detrazione non 

utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo 

delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. Nell’ipotesi di decesso dell’avente 

diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che 

conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 

L’art. 4, comma 4, ha, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2012 la detrazione d’imposta del 55% 

relativa alle spese per gli interventi di risparmio energetico (riqualificazione energetica sino ad un 

massimo della detrazione di € 100.000, installazione di pareti, pavimenti,  coperture  e  finestre 

idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico sino ad un massimo della detrazione 

di € 60.000, installazione di pannelli solari sino ad un massimo della detrazione di € 60.000, 

sostituzione di impianti di climatizzazione invernali estesi anche alla sostituzione di scaldacqua 

tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati sino ad un massimo della detrazione di € 

30.000), che saranno, poi, assorbite nel regime della detrazione del 36%, a decorrere dal 1° 

gennaio 2013. Le predette detrazioni dovranno essere ripartite in dieci rate annuali di identico 

importo. 

 

5. Introduzione dell’Isee per agevolazioni fiscali e benefici assistenziali 

L’ art. 5 attribuisce al Presidente del Consiglio di decretare, entro il 31 maggio 2012, la revisione 

delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE)1.  

6. Remunerazione omnicomprensiva di affidamenti e sconfinamenti bancari 

L’ art. 6-bis ha introdotto una nuova disposizione nel testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, l’art. 117-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Per i contratti di apertura di credito 

con affidamento bancario viene prevista una commissione onnicomprensiva determinata in modo 

proporzionale all’importo messo a disposizione (comunque non superiore allo 0,50% dello 

                                                 
1 al fine di: 
• adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto 

delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia, nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi 
al secondo e di persone disabili a carico; 

• migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al 
netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; 

• permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. 
Inoltre si prospettano: 
• la creazione di una banca dati presso l’Inps delle prestazioni agevolate condizionate all’Isee; 
• un rafforzamento del sistema dei controlli.  
Il medesimo provvedimento dovrà, inoltre, individuare le agevolazioni fiscali e tariffarie, così come le provvidenze di natura assistenziale, che – 
a decorrere dal 1º gennaio 2013 – non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il 
decreto stesso. 
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stesso, per trimestre) e alla durata dell’affidamento. Tale commissione omnicomprensiva andrà a 

sommarsi al tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.   

La disposizione prevede, inoltre, che – a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero 

oltre il limite del fido – i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali 

unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce (determinata in misura 

fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi) e un tasso di interesse debitore 

sull’ammontare dello sconfinamento. 

La previsione di clausole difformi, rispetto al dettato normativo, comporta la nullità delle stesse, 

ma non quella del contratto di conto corrente od apertura di credito. 

 

7. Conversione delle imposte differite attive in crediti tributari 

L’ art. 9 è intervenuto sulla disciplina della trasformazione, in crediti d’imposta, delle attività per 

imposte anticipate iscritte nel bilancio d’esercizio in perdita (contabile), relative a svalutazioni di 

crediti non ancora dedotte dal reddito d’impresa (art. 106, comma 3, del Tuir) oppure al valore 

dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in 

più periodi d’imposta (differenze temporanee tra la normativa civilistica e fiscale). Nella nostra 

circolare n. 11 dell’1/12/2011 abbiamo illustrato come si determina l’importo dei crediti d’imposta 

ottenibili mediante la trasformazione. Il Decreto “Salva Italia” ha, precisato il periodo d’imposta dal 

quale non sono più deducibili i componenti negativi di reddito che hanno originato le imposte 

anticipate. Esso infatti recita “Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data 

d’approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività 

per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta”. Sono state, poi, aggiunte due nuove 

disposizioni: 

• art. 56-bis: la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative alle perdite 

fiscali riportabili e derivante dalla deduzione dei predetti componenti negativi di reddito, è 

trasformata per intero in crediti d'imposta , a decorrere dalla data di presentazione della 

dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita. Quest’ultima è computata in 

diminuzione del reddito dei successivi esercizi (nel limite di una capienza pari all’80% del 

reddito imponibile futuro), per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata 

nella dichiarazione dei redditi, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo 

alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta; 

• art. 56-ter: il regime in parola si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria, ovvero di 

società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, compresi quelli riferiti 

all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri 

intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. È altresì stabilito che, qualora il bilancio 
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finale per cessazione dell’attività – dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione 

coatta amministrativa – evidenzi un patrimonio netto positivo, l’intero ammontare delle 

predette attività per imposte anticipate è trasformato in credito d’imposta. Quest’ultimo deve 

essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito 

d’impresa e della base imponibile Irap, né produce interessi, ma attribuisce alcune facoltà, quali 

l’utilizzo in compensazione, senza limiti d’importo (l’eventuale somma che dovesse residuare è 

rimborsabile), e la cessione al valore nominale, a norma dell’art. 43-ter del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602. 

Infine il credito d’imposta realizzato mediante la trasformazione può anche essere chiesto a 

rimborso. 

 

8. Regime premiale per favorire la trasparenza 

L’ art. 10 introduce, a decorrere dal 2013, un  meccanismo agevolativo fondato su una serie di 

semplificazioni contabili ed amministrative, riservate ai contribuenti che svolgono attività 

artistica, professionale o di impresa in forma individuale, oppure nelle modalità associative di 

cui all’art. 5 del Tuir: s.n.c., s.a.s., società semplice, di armamento o di fatto. Sono, pertanto, esclusi 

i soggetti passivi Ires. È, inoltre, necessario che i predetti contribuenti osservino le seguenti 

condizioni: 

• l’esercizio di un’apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta precedente a quello di operatività del regime. La prima applicazione, per l’anno 

2013, deve essere, pertanto, manifestata nel modello Unico 2013 – Redditi 2012); 

• l’ invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse e di quelle 

ricevute, nonché dei dati relativi agli acquisti ed alle cessioni non rilevanti ai fini Iva; 

• l’istituzione ed utilizzo di un conto corrente bancario dedicato ai movimenti finanziari 

dell’attività professionale o d’impresa esercitata; 

• il rispetto del limite per l’utilizzo del contante (€ 1.000), previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 

231/1997, come modificato dall’art. 12 del D.L. 201/2011. 

I contribuenti che soddisfino le suddette condizioni possono accedere ad alcuni rilevanti benefici, 

quali, ad esempio: 

a) la semplificazione degli adempimenti amministrativi, e l’assistenza nell’espletamento degli 

stessi da parte dell’Amministrazione Finanziaria; 

b) l’accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti Iva;  

c) l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. È il caso, ad esempio, dei 

contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori ad euro 5.164.569 oppure si 

trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività , ovvero hanno iniziato o 
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cessato la stessa nel corso dell’anno (salvo che siano trascorsi meno di 6 mesi dal precedente 

termine od avvio dell’attività); 

d) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. In altri termini, la 

notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, e non 

entro il quarto anno come accade nelle ipotesi ordinarie. La disposizione non può, tuttavia, 

essere applicata, nel caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia penale. 

I benefici di cui alle lettere a) e b) saranno, poi, meglio individuati con un apposito 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con peculiare riferimento agli obblighi 

concernenti l’imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta, ed in 

particolare: 

• la predisposizione automatica, a cura dell’Agenzia delle Entrate, dei seguenti documenti 

(eventualmente previo invio telematico, da parte del contribuente, di ulteriori informazioni 

necessarie): 

� liquidazioni periodiche Iva, modelli di versamento e dichiarazione annuale; 

� modello 770 semplificato, CUD e di versamento periodico delle ritenute (e gestione degli 

esiti dell’assistenza fiscale); 

• la soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi  mediante scontrino o ricevuta 

fiscale; 

• l’anticipazione del termine di compensazione del credito Iva, l’abolizione del visto di conformità 

per compensazioni superiori ad € 15.000, e l’esonero della prestazione della garanzia per il 

rimborso dell’eccedenza detraibile. 

Qualora il contribuente, oltre a soddisfare i predetti requisiti, non sia in contabilità ordinaria, può 

usufruire di ulteriori benefici : 

1. la determinazione del reddito Irpef secondo il criterio di cassa, richiedendo, tuttavia, la 

gestione dei componenti reddituali già tassati o dedotti in base al principio di competenza 

nell’esercizio precedente a quello di ingresso nel regime, ma che saranno incassati nell’anno 

successivo (ossia in quello soggetto alla disciplina della trasparenza). Analogamente, il 

contribuente dovrà tenere conto dei componenti reddituali incassati o pagati nell’anno 

antecedente l’entrata nel regime opzionale, la cui competenza economica è stata rinviata 

all’esercizio successivo; 

2. l’automatica predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni Irpef ed 

Irap; 

3. l’ esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’Irap, nonché del registro dei beni ammortizzabili; 
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4. l’esclusione dall’obbligo di effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici, ed il pagamento 

dell’acconto annuale dell’Iva. 

Le disposizioni attuative del nuove regime premiale saranno dettate mediante uno o più 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 3 giugno 2012. 

Qualora venga esercitata l’opzione per il nuovo regime “super agevolato” e non vengano rispettate 

le relative condizioni di accesso, non solo il contribuente perderà il diritto di avvalersi dei benefici 

previsti, ma sarà anche assoggettato ad una sanzione amministrativa che potrà variare da € 1.500 ad 

€ 4.000.  

 

9. Attribuzione di benefici a soggetti congrui e coerenti agli studi di settore 

La predetta disciplina premiale, introdotta dall’art. 10, contempla altresì delle agevolazioni a favore 

dei contribuenti – soggetti all’accertamento in base agli studi di settore – che dichiarano, anche per 

effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi almeno pari a quelli risultanti dall’applicazione degli 

studi di settore: 

• la preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; 

• la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (ossia da 

quattro a tre anni), salvo il caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per uno dei reati 

previsti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 

• la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 è 

ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo 

quello dichiarato. 

Il riconoscimento dei predetti benefici è, tuttavia, subordinata all’osservanza di due condizioni: 

1) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 

2) sulla base delle informazioni indicate fedelmente, il contribuente deve risultare coerente (e, 

quindi, non solo congruo) con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello 

studio di settore applicabile. 

Le predette disposizioni esplicano i propri effetti con riferimento alle dichiarazioni relative al 

periodo d’imposta 2011 e successivi. 

A fronte di evidenti benefici nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti (fedeli), il legislatore 

ha previsto un rafforzamento delle attività di controllo nei confronti di coloro che non risultano 

qualificabili come tali. In particolare, l’art. 10, comma 11, del D.L. n. 201/201 ha stabilito che: 

• i soggetti non congrui alle risultanze degli studi di settore saranno destinatari di specifici 

piani di controllo, che saranno articolati su tutto il territorio nazionale e basati sulle apposite 

analisi dei rischio di evasione. Nell’ambito di tale attività di monitoraggio, è previsto che si terrà 
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conto anche delle informazioni relative alle operazioni finanziarie presenti   nella 

corrispondente sezione dell’Anagrafe tributaria di cui all’art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 605; 

• per i soggetti non congrui e non coerenti, i controlli saranno svolti prioritariamente con 

l’utilizzo dei poteri riconosciuti all’Agenzia delle Entrate, ed agli altri organi accertatori, per le 

indagini finanziarie (ovvero con l’utilizzo dei controlli bancari). 

 

10. Sanzione penale per comportamenti tenuti nel corso dell’accertamento 

L’ art. 11 stabilisce che chiunque esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte 

ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, è 

punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in base ad una norma 

penale. Nel caso di dati e notizie non rispondenti al vero, la disposizione si applica, tuttavia, 

soltanto se si configurino le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74/2000 (ossia i “delitti tributari” 

contenuti nella disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto). 

 

11. Obbligo di comunicazione delle movimentazioni di conto corrente e dei relativi importi 

L’ art. 11 dispone inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono tenuti a 

comunicare periodicamente le movimentazioni che hanno interessato i rapporti ed ogni altra 

informazione relativa a tali rapporti qualora necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo 

delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. In altre parole viene introdotto 

l’obbligo per gli intermediari (dalle banche alla società Poste Italiane Spa ed agli intermediari 

finanziari) di fornire alla Amministrazione Finanziaria tutte le informazioni relative ai rapporti con i 

contribuenti-clienti che siano strumentali sia direttamente  alle operazioni di accertamento sia, a 

monte, alla selezione dei soggetti “a maggior rischio di evasione” da sottoporre ai controlli .     

Un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate fisserà le relative modalità 

della comunicazione, “estendendo”  l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni 

relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali.  

Alcuni autorevoli interpreti hanno comunque già espresso il loro parere circa il fatto che 

l’Amministrazione “avrà in mano i nostri conti correnti …” 

In pratica, per effetto delle nuove norme introdotte, devono essere comunicate tutte le 

movimentazioni e informazioni finanziarie, unitamente all’importo di dette operazioni: sinora 

gli operatori finanziari erano, invece, tenuti soltanto a rilevare, e tenere in evidenza, i dati 

identificativi dei soggetti con i quali intrattenevano rapporti finanziari. 

Da un primo esame, sembra persistere, comunque, la necessità dell’autorizzazione del Direttore 

Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del Direttore Regionale della stessa, 
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ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale, per poter utilizzare 

le risultanze in sede di accertamento. 

 

12. Modifica delle regole generali sulle verifiche fiscali 

Si tratta delle seguenti modifiche in tema di verifiche fiscali: 

1.per i soggetti in contabilità ordinaria, non esiste più il limite di 15 giorni alla durata dei controlli 

amministrativi, mentre per le imprese “semplificate” ed i lavoratori autonomi resta fermo il limite 

di 15 giorni (con riferimento al semestre); 

2. viene meno il principio della non ripetizione degli accessi (divieto di reiterazione nell’arco del 

semestre) per periodi di tempo inferiori al semestre e della responsabilità dei dipendenti pubblici 

per illecito disciplinare degli atti compiuti in violazione di quanto sopra.  

 

13. Riduzione a 1.000 euro del limite dei pagamenti effettuabili in   contanti (Art. 12) 

La novità introdotta produce l’effetto che, a partire dallo scorso 6 dicembre 2011, è vietato il 

trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore 

effettuato, a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, qualora il valore dell’operazione sia almeno 

pari, complessivamente, ad € 1.000. La preclusione in parola opera anche nel caso di 

movimentazioni artificiosamente frazionate, in modo da non eccedere, singolarmente, tale limite: 

al ricorrere di quest’ultima ipotesi, è necessario effettuare ogni singolo trasferimento tramite un 

intermediario (banche, uffici postali, istituti di moneta elettronica, ecc.).  

La disposizione del Decreto “Salva Italia” comporta, inoltre, l’assolvimento di un obbligo, entro il 

31 marzo 2012, di “adeguamento” dei libretti al portatore di importo non inferiore ad €  1.000: 

l’estinzione oppure la riduzione ad un ammontare rispettoso della nuova soglia.  

Nel caso di inosservanza delle limitazioni, non è prevista l’applicazione della sanzione qualora la 

violazione sia commessa nel periodo 6 dicembre 2011 – 31 gennaio 2012. Tenendo presente il 

precedente tetto di € 2.500, le operazioni regolate in contanti di importo compreso tra i 1.000 ed i 

2.499 euro verranno sanzionate soltanto dal 1° febbraio 2012. 

Per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore agli € 3.000 si pagherà una 

sanzione minima (attenuata) pari al saldo del libretto stesso.  

  

14. Anticipazione dell’imposta municipale propria (Imu) 

L’ art. 13 ha stabilito l’applicazione sperimentale, già nell’anno 2012, dell’imposta municipale 

unica la cui entrata a regime (definitiva) è prevista per il 2015. Il presupposto del tributo è 

rappresentato dal possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi 

compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Quest’ultima è intesa come il 
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fabbricato, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 

il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione 

principale si intendono, invece, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 

(Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall'abitazione e con rendita autonoma), 

C/6 (Box o posti auto,  pertinenziali, autosilos, autorimesse non pertinenziali, parcheggi a raso 

aperti al pubblico, stalle, scuderie e simili) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. 

La base imponibile dell’Imu è rappresentata dal valore catastale dell’immobile attualmente 

vigente, nonché da alcune disposizioni introdotte proprio dall’art. 13 del Decreto “Salva Italia”, 

contenute nei commi 4 e 5: 

• per i fabbricati iscritti in catasto , è ottenuto moltiplicando la rendita catastale – vigente al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5% (art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 

1996, n. 662) – per il relativo coefficiente, differenziato in base alla tipologia di bene: 

o 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

o 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

o 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

o 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati in 

D/5, limitatamente al periodo d’imposta 2012, in quanto elevato a 65 a decorrere dal 1° 

gennaio 2013; 

o 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 

• per i terreni agricoli , il valore è, invece, ottenuto moltiplicando per 130 il reddito dominicale 

risultante in catasto – vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione – rivalutato del 25% ai sensi 

dell’art. 3, comma 51, della Legge n. 662/1996. Il coefficiente in parola è, tuttavia, ridotto a 110, 

nel caso di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli profes sionali iscritti nella previdenza 

agricola. 

L’aliquota base dell’Imu è pari allo 0,76% con facoltà di modifica, in aumento o diminuzione, da 

parte del consiglio comunale con apposita deliberazione, sino allo 0,30%. Sono, inoltre, 

contemplate delle misure ridotte del tributo (aliquota ridotta e detrazioni), con riferimento a 

particolari circostanze: 

• 0,40% per l’abitazione principale e le relative pertinenze; i comuni possono modificare, in 

aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. Nel caso di unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal contribuente e per le relative pertinenze è altresì 
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previsto il riconoscimento di una detrazione – sino a concorrenza dell’ammontare del tributo – di 

€ 200, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione: qualora l’unità 

immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

L’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 ha, inoltre, stabilito che, per gli anni 2012 e 2013, la 

detrazione è maggiorata di € 50 euro per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, 

purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata 

ad abitazione principale: l’importo complessivo della detrazione, al netto di quella base, non può 

comunque eccedere l’ammontare di euro 400. I comuni possono disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio 

di bilancio; 

• possibilità di riduzione dell’aliquota di base sino allo 0,40% con riferimento agli immobili 

non produttivi di reddito fondiario (fabbricati strumentali d’impresa), a quelli posseduti dai 

soggetti passivi Ires ed a quelli locati; 

• 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con facoltà di riduzione, a cura del comune, 

sino allo 0,10%. 

Entro il 30 novembre 2012 tutti i fabbricali rurali, abitativi e non, ancora iscritti al catasto dei 

terreni dovranno essere iscritti al catasto edilizio urbano  con attribuzione di rendita autonoma. 

Il versamento dell’Imu, così determinata, deve essere effettuato a norma dell’art. 17 del D.Lgs. 9 

luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate. 

 

15. Istituzione del tributo comunale su rifiuti e servizi (Res) 

L’ art. 14 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, 

spettante all’amministrazione municipale nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie degli immobili assoggettabili a tassazione. Esso accorpa la vecchia Tarsu ed il nuovo 

tributo sui servizi comunali.   

Il soggetto passivo dell’obbligazione è rappresento da chiunque possieda, occupi o detenga a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte (dunque anche gli inquilini purché lo occupino per almeno sei 

mesi), a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani: sono, tuttavia, escluse 

dall’imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni 

condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

Nell’ipotesi di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso 

anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. Diversamente, nel caso di locali in multiproprietà e centri 
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commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del 

tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso 

esclusivo ai singoli occupanti o detentori: fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. La tariffa stabilita dal consiglio comunale (entro il termine 

dell’approvazione del bilancio di previsione) è commisurata sia alla quantità e qualità medie 

ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività 

svolte, sia alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti. In ogni caso lo 

scopo è quello di garantire la copertura integrale dei costi del servizio: il “come” verrà definito dal 

ministro dell’Economia e delle finanze.  

Per gli immobili a destinazione ordinaria, iscritti oppure iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è 

assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale (senza tener conto della parte in cui si 

producono rifiuti speciali a condizione che il produttore dimostri l’avvenuto trattamento dei rifiuti 

in conformità alla normativa vigente). 

Il comune competente può prevedere delle riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, 

nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% 

della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino 

punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 

 

16. Accise 

E’ stato previsto un aumento delle accise sulla benzina per effetto del quale, a partire dallo scorso 7 

dicembre, sono così modulate: 

• benzina e benzina senza piombo: 704,20 euro per mille litri; 

• gasolio usato come carburante: 593,20 euro per mille litri; 

• gas e petrolio liquefatto usati come carburante: 267,77 euro per mille kg; 

• gas naturale per autotrazione: 0,00331 per metro cubo. 



    

 

 16 

 

17. Tassazione delle auto di lusso, delle imbarcazioni e degli aerei 

L’ art. 16 ha stabilito2 che, a partire dall’anno 2012 (per cui per il 2011 resta invariata 

l’addizionale erariale di € 10 per ogni Kw oltre i 225 Kw), per le autovetture e gli autoveicoli per 

il trasporto promiscuo di persone e cose, è dovuta un’addizionale erariale della tassa 

automobilistica pari ad € 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw (251 

cv). Dal 2012 essa verrà corrisposta contestualmente al pagamento del bollo regionale sull’auto in 

base al requisito del possesso. Sono state introdotte delle riduzioni dell’aliquota dell’addizionale 

erariale in base all’età dell’auto (calcolata per anno solare a partire dal 1° gennaio successivo 

all’anno di costruzione, ossia di immatricolazione se coincidenti) così articolate: 

• del 40% dopo cinque anni dalla data di costruzione; 

• del 70% dopo dieci anni dalla data di costruzione; 

• dell’85% dopo quindici anni dalla data di costruzione; 

• in ogni caso l’imposta non è più dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione.   

Il comma 2 della predetta disposizione ha inoltre disposto che – dal 1° maggio 2012 – le 

imbarcazioni stazionanti in porti marittimi nazionali, ovvero che navighino o siano ancorate in 

acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento di una tassa 

annuale di stazionamento calcolata per ogni giorno o frazione di esso. L’importo dovuto è 

differenziato, in base alla lunghezza dello scafo ed, in particolare:  

• euro 5, da 10,01 a 12 metri, riducibile alla metà, nel caso di utilizzo esclusivo del proprietario 

residente, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e 

nella Laguna di Venezia. La medesima agevolazione è riconosciuta alla unità da diporto a vela, 

con motore ausiliario; 

• euro 8, da 12,01 a 14 metri;  

• euro 10, da 14,01 a 17 metri;  

• euro 30, da 17,01 a 24 metri;  

• euro 90 da 24,01 a 34 metri;  

• euro 207, da 34,01 a 44 metri;  

• euro 372, da 44,01 a 54 metri; 

• euro 521, da 54,01 a 64 metri;  

• euro 703, oltre 64 metri. 

La tassa è ridotta della metà per le predette unità da diporto a vela con motore ausiliario. 

                                                 
2 ad integrazione dell’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
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Sono previsti, poi, alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio le unità di 

proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici (ed equiparate), a quelle obbligatorie di 

salvataggio, ai battelli di servizio (purché rechino la relativa indicazione) e quelle giacenti in 

un’area di rimessaggio, limitatamente al relativo periodo. 

Al pagamento della tassa sono tenuti i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di 

riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria: è, in ogni caso, atteso un 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà stabilire le modalità ed i 

termini del versamento. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della predetta tassa, dovrà 

essere esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero, all'impianto di 

distribuzione di carburante per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, 

al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.  

Nel caso di omesso, ritardato o parziale pagamento del tributo, si applicherà una sanzione dal 200% 

al 300% dell’importo non versato, oltre alla tassa dovuta.  

L’art. 16 ha altresì istituto l’imposta erariale sugli aeromobili privati (ultraleggeri compresi) di 

cui all’art. 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, 

dovuta in misura fissa, differenziata in base alla natura del mezzo: 

• velivoli, con peso massimo al decollo: 

o fino a 1.000 kg: euro 1,50 al kg;  

o fino a 2.000 kg: euro 2,45 al kg;  

o fino a 4.000 kg: euro 4,25 al kg;  

o fino a 6.000 kg: euro 5,75 al kg;  

o fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;  

o fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;  

o oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg. 

• elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente 

peso;  

• alianti, motoalianti, autogiri e aerostati: euro 450,00.  

L’imposta deve essere versata da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, 

acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria 

dell’aeromobile, ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di 

revisione dell’aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso. 

Coloro i quali già dispongono di un certificato valido dovranno effettuare il versamento entro il 5 

marzo. Comunque si attende, anche per gli aereomobili, analogamente a quanto previsto per le 

imbarcazioni, un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 

4 febbraio 2012. 
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18. Adempimenti dichiarativi riguardanti il canone Rai 

L’ art. 17 stabilisce che le imprese e le società devono indicare nella dichiarazione dei redditi il 

numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza per 

l’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che 

saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione 

dei redditi, ai fini  della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo 

speciale. 

 

19. Aumento differito dell’aliquota Iva ridotta ed ordinaria 

L’ art. 18 del Decreto “Salva Italia” formula una clausola di salvaguardia tale da sostituire i tagli 

lineari alle agevolazioni: essa consiste nell’incremento dell’aliquota Iva ridotta al 12% e di 

quella ordinaria al 23% a decorrere dal 1° ottobre 2012, con facoltà di un ulteriore incremento 

dello 0,50% a partire dal 1° gennaio 2014. Va comunque evidenziato che la sua operatività è 

condizionata al mancato conseguimento dei risparmi attesi dalla riforma fiscale. 

 

20. Modifica dell’imposta di bollo sui conti correnti e sulle attività finanziarie 

L’ art. 19 modifica le imposte di bollo dovute sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti 

(art. 119 del D.Lgs. n. 385/1993), nonché sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei 

libretti di risparmio, anche postale. Essa presume che tali comunicazioni in ogni caso avvengano 

con periodicità almeno annuale. L’imposta di bollo per ogni esemplare della comunicazione, allora, 

è così differenziata in relazione al cliente: 

� persona fisica: in caso di spedizione annuale € 34,20 (misura minima) e, limitatamente 

all’anno 2012, misura massima di € 1.200. Qualora sia inviato periodicamente, l’imposta di 

bollo dovuta è rapportata all’orizzonte temporale rendicontato, mentre “ se il cliente è persona 

fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli 

estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”; 

� soggetto diverso: € 100,00; 

Un prelievo pari all’1 per mille (0,10%) per l’anno 2012 del complessivo valore di mercato o, in 

mancanza, del valore nominale o di rimborso degli strumenti e prodotti finanziari, ivi compresi i 

buoni postali fruttiferi, è stato introdotto per ciascun esemplare delle relative comunicazioni 

alla clientela. Anche per queste ultime si presume che siano inviate almeno una volta l’anno. 

L’imposta è dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Sono escluse le 

comunicazioni relative ai fondi pensione ed ai fondi sanitari. Il prelievo descritto verrà innalzato 

all’1,5 per mille dal 1° gennaio 2013. Infine per le comunicazioni relative agli strumenti e prodotti 
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finanziari, la percentuale della somma da versare (quale acconto) al 30 novembre 2012 è ridotta dal 

70% al 50%.   

 

L’art. 19 stabilisce inoltre un’imposta di bollo speciale dello 0,40% (ovvero 4 per mille) a carico 

delle attività finanziarie “scudate” (le attività finanziarie oggetto di emersione, ai sensi dell’art. 

13-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, e degli artt. 12 e 15 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350): il 

tributo è, tuttavia, dovuto in una maggiore misura nei primi due anni di applicazione della 

disposizione: 1% nel 2012, e 1,35% nel 2013. L’importo da versare deve essere determinato, in 

ogni caso, al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata (ordinaria)  nelle modalità descritte al 

precedente paragrafo. Il prelievo è eseguito dagli intermediari presso i quali è stata presentata la 

dichiarazione riservata (art. 11, comma 1, lettera b), del D.L. n. 350/2001), direttamente dal conto 

del contribuente, oppure previa ricezione della corrispondente provvista: il versamento del relativo 

importo deve essere effettuato entro il 16 febbraio di ciascun anno, con riferimento al valore delle 

attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente (6 dicembre 2011, in sede di prima 

applicazione). Nel caso di attività che, a quest’ultima data, risultavano – in tutto od in parte – 

prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della 

procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta 

straordinaria pari al 1% .  

 

I successivi commi da 13 a 23 dell’art. 19 del D.L. n. 201/2011, inseriti in sede di conversione, 

introducono l’imposta sul valore: 

• degli immobili situati all’estero , a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel 

territorio dello Stato. Il tributo è dovuto dal proprietario dell’immobile, ovvero dal titolare di 

altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei 

quali il medesimo si è protratto il possesso, intendendosi per “mese” un periodo di almeno 

quindici giorni: l’aliquota d’imposta è fissata nello 0,76% da applicarsi al valore d’immobile, 

rappresentato dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di 

mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile; 

• attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, 

proporzionalmente alla quota ed al periodo di detenzione, nella misura dell’1 per mille annuo 

per il 2011 ed il 2012, elevata all’1,5 per mille dal 2013. L’aliquota in parola deve essere 

applicata al valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono 

detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di 

riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. 
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In entrambi i casi, è comunque riconosciuto al contribuente di dedurre dal tributo dovuto, sino a 

concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale 

imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile, ovvero sono detenute le 

attività finanziarie.  

L’imposta dovuta deve essere versata entro il termine di pagamento a saldo dell’Irpef, relativa 

all’anno di riferimento, secondo le modalità che saranno definite con un apposito provvedimento 

del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

21. Estensione temporale del riallineamento del valore delle partecipazioni di controllo 

La legge in esame ha esteso alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo d’imposta in corso al 

31 dicembre 2011 la facoltà di affrancare fiscalmente il maggior valore contabile delle seguenti 

attività: 

• partecipazioni di controllo, incluse nel consolidamento, ai sensi dell’art. 24 e seguenti del D.Lgs. 

9 aprile 1991, n. 127, quando il maggior valore contabile iscritto in bilancio, a seguito 

dell’operazione straordinaria, “incorpora” una “rivalutazione” dell’avviamento, dei marchi 

d’impresa e delle altre attività immateriali; 

• partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione d’azienda o di 

partecipazioni, secondo i medesimi criteri di cui al punto precedente. 

I maggiori valori in parola possono beneficiare dell’affrancamento, anche soltanto in misura 

parziale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare in tre rate di pari 

importo : 

1) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute 

per il periodo d’imposta 2012; 

2) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e 

della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 

2014. 

I predetti termini di versamento si applicano anche alle operazioni effettuate nel periodo 

d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti: al ricorrere di tale ipotesi, a 

partire dal 1º dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al tasso 

legale. 

Gli effetti fiscali del riallineamento in parola decorreranno dal periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2014. 

 

22. Aliquote contributive Inps, tassazione separata ed addizionale regionale Irpef 
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L’ art. 24, comma 22, ha aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2012, le aliquote contributive 

pensionistiche di finanziamento e computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e 

commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps: 1,30% dall’anno 2012 e, successivamente, 

dell’0,45% ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24,00%. 

 

Il successivo comma 31 ha, invece, introdotto una causa di esclusione dall’applicazione del 

regime di tassazione separata, riguardante la quota dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 

17, comma 1, lettere a) e c), del D.P.R. n. 917/1986 (lavoro dipendente ed assimilato, collaborazioni 

coordinate e continuative) erogate in denaro e natura, di importo complessivamente eccedente il 

limite di € 1.000.000. Tale ammontare non può essere assoggettato al regime previsto dall’art. 19 

del Tuir (indennità di fine rapporto), ma concorre alla formazione del reddito complessivo del 

percipiente. 

La disposizione ha, inoltre, precisato che il criterio in parola opera, in ogni caso, nei confronti dei 

compensi e delle indennità corrisposti, a qualsiasi titolo, agli amministratori delle società di 

capitali, ed esclusivamente rispetto alle somme il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 

1° gennaio 2011. 

 

L’art. 28 ha, infine, modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, per effetto del 

quale l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef viene incrementata dallo 0,90% all’1,23%, 

già con riferimento al periodo d’imposta 2011. 

 

*** 

 

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento. 

 

Studio Associato Pagani 

 


