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1 PROROGA DELLA SCADENZA DEI VERSAMENTI AL 22 AGOSTO 2010 
Con apposito DPCM , il Governo ha rinviato anche quest’anno, come è oramai abitudine, i versamenti in 
scadenza nel mese di agosto, salvo quelli di cui alla scadenza del 5 di agosto relativi ai contribuenti 
interessati dagli Studi di settore, che hanno già potuto contare sulla proroga dei termini (al 6 luglio senza 
maggiorazione e al 5 agosto, appunto, con la maggiorazione dello 0,40%).  
A parte questa particolarità, il testo del decreto non muta sostanzialmente da quanto proposto lo scorso 
anno, e quindi, salvo l’eccezione appena citata: 
 
tutti i versamenti e gli adempimenti fiscali scadenti nel mese di agosto 2011, entro il giorno 22, potranno 
essere effettuati entro il medesimo giorno 20 senza l’applicazione di alcuna maggiorazione. 

 
Si tratta comunque, in pratica, di uno slittamento di 4  giorni Per effetto della citata disposizione, slittano al 22 
agosto tutti gli adempimenti fiscali (come la comunicazione delle lettere di intento ricevute) e i versamenti 
effettuabili con il modello F24 (non con l’F23, che non godono di proroga), compresi quelli previdenziali. La 
scadenza del 20 agosto, per le accise, è invece a regime dal 2007.  
Confermata invece al 25 agosto la presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi ai mesi di luglio ( e 
quindi solo per i soggetti obbligati ad una presentazione mensile degli elenchi). 
 
Pertanto i sig. clienti, a cui lo studio ha prontamente consegnato il modello F24 in 
scadenza per il 16.08.2011, possono tener conto della proroga e presentare il 
modello in scadenza per il 16.08.2010 alla data del 22.08.2010 
 

2 SPESOMETRO 2011  
Il 1° luglio è divenuto pienamente efficace il cosiddetto “spesometro”, ossia quel sistema di monitoraggio 
delle transazioni economiche introdotto dal D.L. n.78/10. Tale adempimento tiene sotto controllo acquisti e 
cessioni tanto di beni che di servizi. Se fino allo scorso 30 giugno erano monitorate solo le operazioni per le 
quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010), 
dal mese di luglio 2011 vanno monitorate anche le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione 
(quindi tipicamente le operazioni poste in essere dai commercianti al dettaglio, ma non solo), purché 
superino la soglia di € 3.600 al lordo dell’Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza 
emissione della fattura, di rilevare i dati personali dell’acquirente (in primis il codice fiscale) ai fini del futuro 
adempimento (a tal fine si fornisce una scheda di rilevazione dati). 
Rinviando ai successivi contributi il compito di delineare soggetti obbligati e operazioni interessate dalla 
rilevazione, occorre ricordare la finalità di tale adempimento. 
  
La finalità 
Questo adempimento ha quale scopo quello di introdurre un monitoraggio delle operazioni, monitoraggio che 
vuole perseguire due diverse finalità: 
• in prima battuta l’obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione 

Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Obbligando gli 
operatori economici a comunicare all’Amministrazione Finanziaria le operazioni poste in essere, si viene 
a creare un incrocio tra i diversi soggetti (verifica della corrispondenza tra le operazioni attive di un 
soggetto e quelle passive dell’altro soggetto), riducendo la possibilità che qualcuno sia tentato di 
occultare materia imponibile ai fini delle imposte dirette e soprattutto l’Iva riscossa dai clienti (questa 
verifica interessa le operazioni poste in essere tra operatori economici). Tali informazioni consentiranno 
ai verificatori di dirigere l’attenzione ai soggetti a più altro rischio di evasione. 

• L’obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in 
essere nei confronti dei “privati”) è comunque quello di costituire un ausilio per la concreta 
individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini 
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dell’accertamento sintetico. Le informazioni comunicate dagli operatori economici relative ai beni 
ceduti e ai servizi prestati (che superino la soglia di € 3.000 / € 3.600 come in seguito si dirà) 
costituiranno un utile serbatoio di informazioni a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per 
valutare la capacità di spesa da parte di ciascun contribuente. In questo modo l’Amministrazione 
Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di 
ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al 
proprio tenore di vita: sarà quindi un utile strumento per la selezione dei soggetti da sottoporre a 
monitoraggio e per la ricostruzione del reddito presunto. Giusto per fare alcuni esempi, i verificatori 
avranno agevolmente a disposizione le informazioni relative ad acquisti di viaggi, acquisti di 
veicoli, di arredamento, di oggetti d’arte, di gioielli, le spese sanitarie sostenute, le spese legali, 
le rette per scuole private sostenute per i figli, le quote versate per l’iscrizione a club, circoli o 
palestre, oltre a moltissime altre informazioni. 

Si tratta quindi di un adempimento che interessa tanto al rivenditore negli aspetti operativi, ma è altresì 
importante che ogni soggetto tenga in giusta considerazione il fatto che ogni acquisto oltre le descritte soglie 
che andrà ad effettuare, si tramuterà in una informazione che verrà acquisita ed elaborata 
dall’Amministrazione Finanziaria. 
 

 2 LA MANOVRA CORRETTIVA E IL DECRETO SVILUPPO IN PILLOLE 
 

Nel mese di luglio il Governo ha emanato importanti disposizioni volte soprattutto a semplificare 
adempimenti fiscali, contabili e procedure di riscossione. Il D.L. n.70/11 – c.d. Decreto Sviluppo – è stato 
convertito in legge il 12 luglio ed è in vigore dal giorno seguente. Il D.L. n.98/11 – c.d. Manovra correttiva 
– è stato convertito in legge il 15 luglio ed è in vigore dal 17 luglio. 

 
Alcune modifiche introdotte dai decreti intervengono sulle stesse materie come, ad esempio, quelle 
concernenti le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio per le quali, oltre ad aver 
eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara e l’indicazione del costo di 
manodopera nella fattura, è stata ridotta la ritenuta da applicare in sede di pagamento dal 10% al 4%. Ed 
ancora, se con il Decreto Sviluppo è stato eliminato l’obbligo di segnalazione nel c.d. “spesometro” delle 
operazioni pagate con mezzi tracciabili (carte di credito, di debito e prepagate), con la Manovra correttiva 
tale obbligo è stato reintrodotto per gli enti creditizi eroganti le suddette carte.  
Con la Manovra correttiva sono state apportate importanti novità per quanto concerne i cosiddetti regimi 
forfetizzati, in particolare è stato introdotto, per incentivare l’imprenditoria giovanile, un nuovo regime c.d. dei 
super-minimi, comportante una tassazione in misura forfetaria pari al 5% (di contro è stato abolito il regime 
dei minimi introdotto con la L. n.244/07). 
S i segnala che molte delle disposizioni sono già in vigore, ma necessitano di regolamenti attuativi. 

Si propone, di seguito, una sintesi sinottica per argomento delle modifiche e delle novità di interesse, 
contenute in entrambi i provvedimenti, riservandosi un approfondimento delle stessi nelle prossime circolari. 
 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Rivalutazione terreni e quote 

sociali 

Viene reintrodotta la facoltà di rivalutare, tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva, i valori 

delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1/07/11. La perizia di 

stima dovrà essere asseverata entro il 30/06/12 ed il versamento della prima o unica rata 

dell’imposta sostitutiva dovuta dovrà essere effettuato anch’esso entro il 30/06/12. In caso di 

precedente rideterminazione del valore è possibile compensare l’importo dell’imposta sostitutiva 

versata a suo tempo oppure chiedere il rimborso. 

Regime nuove im-prese e 

minimi 

Nuovo regime dei super-minimi 

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi di cui alla L. n.244/07 sarà riservato 

esclusivamente ad imprenditori e professionisti che intraprendono o hanno intrapreso un’attività dopo 
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il 31/12/07. L’imposta sostitutiva scenderà dal 20% al 5% e la permanenza massima nel regime è 

fissata in 5 anni. 

In deroga a tale limite, il regime è applicabile fino al compimento dei 35 anni di età (ad esempio, un 

contribuente che intraprende l’attività nel corso del 28° anno di età, potrà usufruire del regime 

agevolato fino al compimento del 35° anno).  

Regime semplificato per gli ex minimi 

I soggetti che dal 1° gennaio 2012 non potranno più avvalersi del regime dei minimi per effetto della 

disposizione sopra citata, potranno comunque beneficiare di un regime naturale semplificato, nel 

quale saranno esonerati dall’Irap, dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili e dai 

versamenti periodici Iva.   

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI 

Detrazione 36% e 55% 

Detrazione 36% per ristrutturazioni edilizie  

 Viene abolito l’obbligo della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate per poter 

usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà 

sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l’indicazione nella 

dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell’immobile ed in caso di lavori eseguiti dal 

detentore (quale può essere l’affittuario) gli estremi di registrazione dell’atto che ne 

costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della detrazione.  

 Viene parimenti eliminato l’obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera. 

Detrazioni 36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico  

Viene ridotta dal 10% al 4%, la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il 

pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico. 

Contabilità semplificata 

 Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità semplificata elevandoli 

rispettivamente ad € 400.000 di ricavi per le imprese di servizi ed € 700.000 per le altre 

imprese.  

 È ammessa la deduzione dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a 

spese di competenza di due periodi di imposta, nell’esercizio di ricezione della fattura, a 

condizione che le spese non siano superiori ad € 1.000. 

Fattura riepilogativa Iva 
Viene elevato ad € 300 il limite d’importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere 

annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo. 

Distruzione dei beni 

d’impresa 

Viene raddoppiato, passando da € 5.164 ad € 10.000 il valore dei beni ormai obsoleti per i 

quali è possibile procedere alla “distruzione” tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l’obbligo del verbale redatto da 

pubblici ufficiali, GdF o notai. 

Scheda carburante 
Viene abolito l’obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti 

esclusivamente tramite pagamenti “tracciabili” (carte di credito, di debito e prepagate), ai fini 

della deducibilità dei costi e della detrazione della relativa Iva. 

Comunicazione dati 

detrazioni per carichi 

famiglia 

Viene abolito l’obbligo, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, di comunicare al proprio sostituto 

d’imposta i dati relativi alle detrazione per familiari a carico. Effettuata la comunicazione dei dati, 

gli stessi rimarranno validi fino a quando non intervengano variazioni nelle condizioni e nei 

presupposti per le detrazioni stesse.  

Proroga delle scadenze 

fiscali 

I versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, di natura fiscale, compresi quelli da 

effettuarsi nei confronti delle Agenzie fiscali, scadenti di sabato o di giorno festivo, sono 

automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo (esempio, Intrastat). In altri 

termini vi è l’equiparazione del sabato ad un giorno festivo per quanto attiene alla scadenza dei 

versamenti. 

REDDITO D’IMPRESA 

Riporto delle perdite - società 

di capitali 

Viene ridotta la riportabilità delle perdite utilizzabili in diminuzione negli esercizi successivi nel 

limite dell’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza 
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in tale ammontare, eliminando al tempo stesso i limiti temporali al riporto (con esclusione di 

quelle realizzate nei primi tre periodi d’imposta che restano integralmente deducibili senza limiti 

temporali). Viene, inoltre, eliminato l’obbligo di imputazione integrale della perdita stabilendo 

precise limitazioni al riporto in presenza di regimi di esenzione dell’utile. 

Revisione regime fiscale 

ammortamento beni materiali 

e immateriali 

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, viene rivista la 

disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di 

criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in 

base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica 

di ammortamento.  
 

ACCERTAMENTO 

Studi di settore  Vengono incrementate le sanzioni in caso di omessa presentazione del modello. Le stesse 

saranno oggetto di futuri approfondimenti vista la delicatezza della materia 

Obblighi spesometro  

Il Decreto Sviluppo ha soppresso l’obbligo a carico degli operatori economici di comunicazione 

telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore ad € 3.000,00, effettuate nei 

confronti dei propri clienti, non soggetti passivi Iva, in caso di pagamento “tracciabile” (carte di 

credito, di debito e prepagate). Tuttavia, il decreto di Manovra ha reintrodotto tale obbligo di 

comunicazione per gli operatori finanziari emittenti le carte di credito, di debito e prepagate. 

Durata accessi 

dell’Amministrazione 

finanziaria in azienda  

Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il periodo di permanenza 

presso la sede non può essere superiore a 15 giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un 

trimestre. Per gli atri soggetti il termine resta di 30 giorni, prorogabili di altri 30. Ai fini del computo 

dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza dell’A.F. presso la 

sede del contribuente. 

Le citate disposizioni si applicano anche per le verifiche eseguite dagli enti di previdenza e 

assistenza obbligatoria. 

VARIE 

Sistri 

Viene prorogato il termine di operatività del Sistri per le imprese e gli enti che producono rifiuti 

speciali pericolosi, a condizione che abbiano un massimo di 10 dipendenti. La nuova data di 

decorrenza, comunque non anteriore al 1° giugno 2012, dovrà essere individuata, entro il 10 

settembre, con un decreto ministeriale. 

Privacy tra imprese 

Le tutele relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alle persone fisiche e quindi non 

trovano applicazione nei rapporti fra le imprese. Ciò significa che i dati relativi alle imprese, enti, 

associazioni, etc., se utilizzati per finalità amministrativo-contabili potranno essere trattati senza 

vincoli. 

 

4 IL REGIME DEI “NUOVI” CONTRIBUENTI MINIMI 
Il D.L. n.98/11, convertito nella L. n.111/11 (cosiddetta “Manovra Correttiva”), introduce all’art.27 un nuovo 
regime contabile per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti e professioni. Il nuovo regime 

ecorre dal periodo d’imposta 2012. d 
La prima cosa certa è che il nuovo regime, per espressa previsione normativa, andrà a sostituire 
il regime dei contribuenti minimi previsto ai commi da 96 a 117 dell’art.1 dalla L. n.244/07 (Legge 
Finanziaria 2008). Tale ultimo regime, pertanto, potrà essere applicato per l’ultima volta con 
riferimento al periodo d’imposta 2011.

 
Inoltre, per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma 
presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un “minimo”, è previsto il passaggio automatico 
ad un regime di semplificazioni che per la verità si presenta davvero poco appetibile e dal quale si potrà 
uscire optando per il regime ordinario. 
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Ciò che invece appare ancora dubbio è se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire anche 
il regime delle nuove iniziative produttive (cosiddette “neoattività”) contemplato dall’art.13 della L. n.388/00. Il 
dubbio nasce dal fatto che, seppur tale disposizione non è stata formalmente abrogata, il nuovo regime si 
“sovrappone” con questo, creando non pochi problemi di compatibilità. Sul punto si dovranno attendere 
chiarimenti ufficiali 
 
Le caratteristiche del nuovo regime in vigore dal 2012 
Il nuovo regime contabile richiama in toto la normativa degli ex “minimi” (commi 69-117 della Finanziaria 
2008) prevedendo ulteriori condizioni: 

 riguarda esclusivamente persone fisiche che 
• iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo; 
• hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008; 

 ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 
35esimo anno di età: per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 
5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età. 

 
Per poter applicare il nuovo regime sono previsti requisiti specifici: 

 non aver esercitato un attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 
anni precedenti l’inizio dell’attività; 

 l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente 
svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale; 

 in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del 
periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro. 

Poiché tali requisiti richiamano in parte quelli previsti per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive, 
valgono in proposito i chiarimenti già forniti dall’Amministrazione Finanziaria.  
Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime 
agevolazioni per essi previste. In particolare: 
• no addebito Iva su operazioni attive; 
• no diritto alla detrazione su operazioni passive; 
• obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUE, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, 

subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva; 
• esonero da obblighi registrazione, tenuta scritture contabili e dichiarazioni ; 
• obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali; 
• certificazione corrispettivi; 
• obbligo intrastat; 
• esonero elenchi cli-for, comunicazione operazioni black-list; 
• determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa; 
• esclusione da studi di settore e parametri; 
• esclusione da Irap. 
 

La vera novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire (e, nel 
caso, anche di quello delle neoattività), è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad 
una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. 

 
Vista l’esiguità della misura dell’imposta dovrà essere chiarito se trova applicazione (professionisti, agenti di 
commercio, ecc.) l’obbligo per i sostituti d’imposta di operare la ritenuta (va ricordato che tale obbligo 
sussisteva nel regime dei minimi ma non in quello delle neoattività). 
 
Regime transitorio: le semplificazioni per gli ex “minimi” 
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Chi nel 2012 presenta i requisiti per continuare ad applicare il regime dei “minimi” (abrogato) ma non 
possiede i requisiti aggiuntivi previsti per applicazione il nuovo regime, è destinatario, in base a quanto 
previsto dal comma 3 del citato art.27 del D.L. n.98/11, delle seguenti semplificazioni: 

 esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; 
 esonero dalle liquidazioni e dei versamenti periodici Iva; 
 esonero dall’Irap; 

A fronte di tali esoneri vengono meno, tuttavia, le agevolazioni più consistenti e cioè il non assoggettamento 
ad Iva delle prestazioni e l’assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva. Tali soggetti, infatti, dovranno 
assoggettare il reddito alle aliquote Irpef progressive a scaglioni, assoggettare ad Iva le operazioni attive 
ancorché con versamento annuale in unica soluzione. La mancata previsione di esonero fa ritenere tali 
soggetti assoggettati alla disciplina degli studi di settore. 
Va infine precisato che tali semplificazioni sono riservate in via automatica a coloro che a partire dal 2012 
mantengono le condizioni per essere considerati “minimi” ai sensi della previgente disciplina ma che non 
soddisfano le condizioni per accedere al nuovo regime. Tali semplificazioni cesseranno o al verificarsi di una 
causa di esclusione o decadenza o per scelta del contribuente stesso che potrà optare fin dal 2012 per 
l’applicazione del regime ordinario. 
Per il 2012, quindi, si renderà in ogni caso necessaria una verifica circa i requisiti posseduti da tali soggetti al 
fine di poter valutare il corretto regime naturale applicabile e l’eventuale opzione per il regime ordinario. 
 
Per stabilire le modalità attuative del nuovo regime è prevista l’emanazione di uno specifico Provvedimento 
direttoriale, dei cui contenuti vi daremo conto non appena reso disponibile. 

5 CHIUSURA PER FERIE 

Vi informiamo che lo Studio chiuderà per ferie a partire dal giorno 15 agosto fino al giorno 02 settembre 

(Ricordiamo che comunque per qualsiasi urgenza è disponibile l'indirizzo e-mail 

INFO@REVISORIASSOCIATI.COM )  

 

         Nell’augurare a tutti buone ferie, e sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o 

approfondimento sui temi trattati dalla presente circolare,  cogliamo l’occasione per porgerVi 

 

Cordiali Saluti 

 

             STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI 
    Dott.  MASSIMO ZANOCCO 
           Dott. MARCO DEPPIERI 
      Dott.ssa LINDA VEDOVATO 


