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News per i Clienti dello studio

N. 11 
del 12 Luglio  2011

  
 

Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 
 

I principali provvedimenti del D.L. n. 98/2011 - 

 Manovra correttiva 2011 - in materia fiscale e lavoro 
 

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, ovvero la 

c.d. Manovra Correttiva 2011, entrata in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta 

lo scorso 06.07.2011, ha apportato numerose modifiche alla disciplina fiscale. 

Rammentiamo che l’iter di perfezionamento delle disposizioni non è ancora concluso: entro il 

prossimo 4 settembre, infatti, il parlamento dovrà approvare la legge di conversione, 

comprensiva degli (eventuali) emendamenti alla disciplina attualmente in vigore. Tra i punti della 

disciplina fiscale toccati dal D.L. n. 98/2011 ricordiamo i seguenti: accertamento con adesione e 

conciliazione giudiziale, inattività della partita Iva e tardiva dichiarazione di cessazione, definizione 

agevolata delle sanzioni tributarie, ritenute fiscali sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, 

aliquota Irap delle banche, dei soggetti finanziari e delle imprese di assicurazione, ammortamento 

finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, riallineamento civilistico-fiscale dei valori derivanti da 

operazioni straordinarie, regime dei contribuenti minimi, operazioni Iva e versamento del corrispettivo 

mediante carte di credito, debito e prepagate, accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione 

fiscale dell’imprenditore agricolo, imposta di bollo sulle comunicazioni degli intermediari finanziari, 

ritenute fiscali sui bonifici delle spese di ristrutturazione edilizia, riporto delle perdite, revisione 

transitoria della disciplina fiscale degli ammortamenti, contributo unificato nel processo civile, 

amministrativo e tributario. 
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Premessa  

Come è noto, in data 06.07.2011 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n.155) il Decreto Legge 6 

luglio 2011, n.98 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ovvero la manovra 

correttiva. Secondo quanto previsto dallo stesso decreto le disposizioni in esso contenute entrano in 

vigore dallo stesso giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le numerose disposizioni in 

materia fiscale segnaliamo le seguenti.  

 
Contenuti del D.L. n. 96/2011  

 

RITENUTA FISCALE 

SUGLI INTERESSI A 

SOGGETTI NON 

RESIDENTI 

 

(articolo 23, comma 

1) 

L’art. 23, comma 1, della Manovra Correttiva ha aggiunto un nuovo 

comma, l’8-bis), dell’art. 26-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 

secondo cui è prevista l’applicazione di una ritenuta fiscale del 5,00% 

sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti, purché risultino 

soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni: 

1) il sostituto d’imposta è un contribuente Ires di cui all’art. 73, 

comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., 

cooperative, enti pubblici e privati, trust, ecc.), ovvero un soggetto 

trasparente di cui all’art. 5 del Tuir – come s.n.c., s.a.s. ed 

associazioni – oppure una persona fisica esercente un’attività 

commerciale od un amministratore di condominio; 

2) non sussistono i requisiti di cui all’art. 26-quater, comma 4, 

lettera c), del D.P.R. n. 600/1973, riguardanti, tra l’altro, le 

società non residenti beneficiarie di canoni, interessi ed altri redditi 

da crediti, e le stabili organizzazioni delle stesse; 

3) gli interessi erogati sono destinanti a finanziare il pagamento 

di proventi finanziari su prestiti obbligazionari emessi ai percettori:

a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione 

europea e di quelli aderenti all’Accordo sullo spazio economico 

non inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996; 

b) garantiti dai soggetti di cui all’art. 23 che corrispondono gli 

interessi, ovvero dalla società capogruppo controllante (art. 2359 

c.c.) oppure da un’altra impresa controllata dalla medesima 

holding. 

 

Le nuove disposizioni dell’art. 26-quater, comma 8-bis), del D.P.R. n. 

600/1973 si applicano agli interessi corrisposti a decorrere del 6 
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luglio 2011: nel caso di prestiti pendenti a tale data, è comunque 

riconosciuta l’applicazione di tali norme anche agli interessi già 

corrisposti, purché il sostituto d’imposta provveda, entro il 30 novembre 

2011, al versamento della ritenuta del 6,00% – in luogo di quella del 

5,00% e sostitutiva anche dell’imposta di registro sull’atto di garanzia, 

altrimenti prevista nella misura dello 0,25% – e dei relativi interessi 

legali. 

 

PROROGA 

DETASSAZIONE DEI 

PREMI DI 

PRODUTTIVITA’ 

 

 

Nell’ambito dell’omogeneizzazione delle agevolazioni fiscali e contributive 

previste per i premi di produttività erogati a lavoratori dipendenti del 

settore privato, viene confermata, anche per il 2012, una 

tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e uno sgravio dei 

contributi dovuti dal lavoratore e dal datore. 

 

In particolare, le somme devono essere erogate in attuazione di quanto 

previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali 

sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, compresi i 

contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell`accordo 

interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl 

e Uil. 

 

L’esatta quantificazione dell`agevolazione sarà determinata dal Governo, 

sentite le parti sociali, entro il 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse 

stanziate con la legge di stabilità o previste a tali fini dalla vigente 

legislazione. 

 

Va evidenziato che fermo restando che la norma in esame necessita di 

ulteriori provvedimenti legislativi per una sua concreta applicazione, non 

è chiaro se il beneficio fiscale in parola si configura ancora una 

volta nell’applicazione di un’imposta sostitutiva (con aliquota al 

10%), o di altra agevolazione; viene infatti menzionata una generica 

tassazione agevolata ed è incerto se, il benefico contributivo si realizzi 

tramite l’applicazione del già conosciuto sgravio dai contributi così come 

previsto ai sensi della Legge n. 247/2007, o se verrà previsto un nuovo 

meccanismo di sgravio. 
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ACCERTAMENTI 

ESECUTIVI - 

PROROGA 

 

(articolo 7 comma 1, 

lett. b) 

Viene differito, dal 1° luglio al 1° ottobre 2011, il termine a 

decorrere dal quale l’avviso d`accertamento diviene titolo 

esecutivo, senza bisogno di procedere alla successiva iscrizione 

a ruolo per la riscossione (art.29, comma 1, lett.b, D.L. 78/2010, 

convertito nella legge 122/2010). 

 

Va ricordato che per gli accertamenti esecutivi, che saranno attivati 

dal 1° ottobre, è prevista (modifiche apportate dalla conversione del 

decreto legge sviluppo - Dl 70/2011) una sospensione generalizzata 

delle attività di recupero coattivo di 180 giorni, dalla data di 

affidamento del carico tributario all'agente della riscossione. In forza del 

provvedimento direttoriale del 30 giugno, la trasmissione telematica da 

parte delle Entrate è effettuata decorsi 30 giorni dal termine per il 

pagamento, e cioè dal termine per la proposizione del ricorso.  

 

NUOVO REGIME DEI 

CONTRIBUENTI 

MINIMI 

 

(articolo 27 comma 1) 

 L’art. 27, comma 1, della Manovra Correttiva ha riformato e concentrato 

in un solo istituto i vari sistemi forfetari di determinazione delle imposte, 

tra i quali quello delle nuove iniziative produttive. In particolare, è stato 

previsto che il regime dei contribuenti minimi, originariamente 

introdotto dall’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007, è 

applicabile – a partire dal 1° gennaio 2012 – da parte di tutte le 

persone fisiche che: 

• intraprendono un’attività di impresa, arte o professione; 

• l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. 

 

L’aliquota dell’imposta applicabile, sostitutiva dell’Irpef e delle 

relative addizionali, è fissata nel 5,00%. È, inoltre, prevista l’efficacia 

quinquennale dell’opzione, per il periodo d’imposta di avvio dell’attività ed 

i quattro successivi, purché risultino congiuntamente soddisfatte le 

seguenti condizioni: 

• il contribuente non abbia esercitato, negli ultimi tre anni, 

un’attività artistica, professionale o imprenditoriale, anche in 

forma associata o familiare; 

• l’attività da assoggettare al regime dei minimi non costituisca, in 

nessun modo, la mera prosecuzione di un’altra precedentemente 

svolta, sotto forma di lavoro autonomo o dipendente, salvo il 

caso in cui sia consistita nel periodo di pratica professionale 
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obbligatoria. È, invece, ammessa la continuazione dell’attività 

svolta da un altro soggetto, qualora l’ammontare dei relativi ricavi 

– conseguiti nell’anno precedente a quello di accesso al beneficio 

– non sia superiore ad euro 30.000. 

I soggetti in possesso dei nuovi requisiti decadono dal regime qualora 

si riscontri una delle seguenti circostanze: 

• è venuta meno una delle condizioni di cui all’art. 1, comma 96, della 

Legge n. 244/2007: 

a) nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi ovvero 

percepito compensi, ragguagliati all’anno, non superiori ad euro 

30.000, non hanno effettuato cessioni all’esportazione, né 

sostenuto spese per lavoratori dipendente o collaboratori di cui 

all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del D.P.R. n. 917/1986, 

né erogato utili da associazione in partecipazione previsti dal 

successivo art. 53, comma 2, lettera c), del Tuir; 

b) nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di 

beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, 

pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad 

euro 15.000; 

• si è verificata una delle fattispecie indicate dall’art. 1, comma 99, 

della Legge n. 244/2007: 

a) non sono residenti nel territorio dello Stato, si avvalgono dei 

regimi speciali Iva, oppure effettuato – in via esclusiva o 

prevalente – le cessioni di fabbricati, terreni edificabili  di cui 

all’art. 10, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972 e dei mezzi di 

trasporto nuovi indicati dall’art. 53, comma 1, del D.L. n. 

331/1993; 

b) esercitano l’attività in forma individuale, partecipando 

contestualmente ad una società di persone od associazione 

individuata dall’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, oppure ad una s.r.l. 

a ristretta base proprietaria che ha optato per l’istituto della 

trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir. 

 

Al ricorrere di una di tali ipotesi, il regime dei contribuenti minimi cessa 

di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta successivo. 

 

Come peraltro si legge a chiare lettere nella relazione illustrativa che 
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correda la manovra correttiva, per  coloro che intraprenderanno una 

nuova attività d'impresa o professionale nel corso del 2011 il nuovo 

regime ad imposta sostitutiva del 5% decorrerà dal 1° gennaio 2012 e si 

esaurirà con il periodo d'imposta 2015.  

Per tutti coloro che hanno aderito al regime dei minimi a decorrere 

dall'anno di entrata in vigore dello stesso, ovvero dall'anno 2008 o dai 

successivi occorrerà  effettuare un primo screening di permanenza basato 

sull'epoca non tanto di accesso al regime dei minimi quanto di avvio 

dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Se la stessa sarà 

antecedente al 31 dicembre 2007 questi soggetti saranno 

automaticamente esclusi dal nuovo regime ad aliquota del 5% con 

decorrenza dal 1° gennaio 2012.  

 

Se invece l'attività sarà stata avviata nel corso del 2008 o negli esercizi 

successivi si dovrà verificare, ai fini della permanenza o meno nel nuovo 

regime e dei periodi d'imposta usufruibili, sia gli ulteriori requisiti previsti 

nel secondo comma dell'articolo 27 del dl 98/2011 (esercizio nel triennio 

precedente, mera prosecuzione attività precedente ecc.) sia il computo 

del quinquennio utile.  

 

In altre parole, una volta verificato di non trovarsi in una delle suddette 

condizioni gli attuali contribuenti minimi, indipendentemente dalla loro 

età anagrafica, potranno determinare il numero di periodi d'imposta per i 

quali potranno beneficiare dell'aliquota super ridotta del 5%. 

  

Se l'attività è iniziata nel 2008 il contribuente in questione può 

beneficiare di un solo esercizio ad aliquota ridotta ossia per il solo 2012. 

Se invece l'attività in regime dei minimi è iniziata nel 2010 gli esercizi ad 

aliquota ridotta al 5% può invece essere di tre. Il tutto ovviamente 

purché in nessuno dei tre anni venga meno o si verifichi anche una 

soltanto delle condizioni di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 

244/2007 che disciplinano l'accesso e la permanenza al regime dei 

contribuenti minimi.  

 

La Manovra Correttiva 2011 riserva, inoltre, un trattamento speciale 

ai contribuenti che non possiedono i nuovi requisiti soggettivi di 

cui sopra, ma presentano comunque le caratteristiche di cui ai 
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commi 96 e 99 dell’art. 1 della Legge n. 244/2007: sono esentati 

dall’Irap, ed esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta 

delle scritture contabili, ai fini delle imposte dirette e sul valore 

aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici 

Iva previsti dal D.P.R. n. 100/1998. Fermo restando, in ogni caso, 

l’obbligo di conservare – ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 – i 

documenti ricevuti ed emessi e, ove prescritto, l’adempimento di 

fatturazione e certificazione dei corrispettivi. 

 

NOLEGGIO DI 

AUTOVEICOLI 

 

(articolo 23 comma 42) 

Con l’articolo 23, comma 42, il D.L 98/2011, con lo scopo di 

razionalizzare gli adempimenti in merito al noleggio di 

autoveicoli, prevede che: 

• ai soggetti che esercitano l’attività ex art. 84, D.Lgs. n. 285/92 

“Locazione senza conducente” non sono applicabili le disposizioni 

contenute nell'art. 12, comma 9, Legge n. 413/91, in base alle quali “ 

… è obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale per le prestazioni di 

servizi, effettuate … da esercenti attività di noleggio di beni mobili, 

non tenuti all'obbligo della emissione della fattura” e pertanto tali 

soggetti possono certificare le operazioni esclusivamente con 

l’emissione della fattura; 

• l'azienda di noleggio deve riportare in fattura gli estremi identificativi 

del contratto di noleggio; 

• la fattura va consegnata direttamente al cliente qualora l'autovettura 

sia riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda e la 

stessa sia in grado di emettere il documento. 

 

L’ACCERTAMENTO 

CON ADESIONE E 

CONCILIAZIONE 

GIUDIZIALE 

(articolo 23, comma 17) 

L’art. 23, comma 17, della Manovra Correttiva ha apportato alcune 

significative modifiche alla disciplina degli istituti di definizione 

agevolata della pretesa tributaria di cui all’art. 8 del D.Lgs. 19 

giugno 1997, n. 218, e precisamente: 

• l’abrogazione dell’obbligo di prestazione della garanzia, 

per le somme superiori ad euro 50.000 oggetto di 

rateazione; 

• il raddoppio delle sanzioni di cui all’art. 13, sul residuo 

importo dovuto a titolo di tributo, nel caso di mancato 

pagamento di almeno una delle rate diverse dalla prima, 

entro il termine di versamento della successiva. Al ricorrere 
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di tale ipotesi, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate 

provvede all’iscrizione a ruolo delle somme residue spettanti e 

delle sanzioni così determinate. 

 

Le suddette modifiche, riguardanti l’accertamento con adesione, sono 

state altresì previste con riferimento alla conciliazione giudiziale di cui 

all’art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sono, invece, esclusi gli 

atti di adesione, le definizioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 e le 

conciliazioni già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, 

alla data del 6 luglio 2011. 

 

SANATORIA 

CONTROVERSIE 

PENDENTI 

 

(articolo 16 comma 3 

lett. a) 

Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie, viene prevista la 

possibilità di definire le liti fiscali in cui è parte l`Agenzia delle 

Entrate, di ammontare non superiore a 20.000 euro e pendenti, 

alla data del 1° maggio 2011, dinnanzi alle Commissioni 

Tributarie e al Giudice ordinario in ogni grado del giudizio (e 

anche a seguito di rinvio). 

 

La facoltà di definizione è riconosciuta al soggetto che ha proposto l`atto 

introduttivo del giudizio, con il pagamento dei seguenti importi: 

• se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro; 

• se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro: 

a) il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza 

dell`Amministrazione finanziaria nell`ultima o unica pronuncia 

giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero 

sull`ammissibilità dell`atto introduttivo del giudizio, alla data di 

presentazione della domanda di definizione della lite; 

b) il 50% del valore della lite, in caso di soccombenza del 

contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non 

cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità dell`atto 

introduttivo del giudizio, alla predetta data; 

c)  il 30% del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, 

la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata 

già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito 

ovvero sull’ammissibilità dell`atto introduttivo del giudizio. 

 

La sanatoria, inoltre, è ammessa nel rispetto delle seguenti 
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tempistiche: 

• 30 novembre 2011: pagamento degli importi dovuti, in un un’unica 

soluzione; 

• 31 marzo 2012: presentazione della domanda di definizione; 

• 15 luglio 2012: trasmissione agli Organi giudiziari dell`elenco delle 

liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione; 

• 30 settembre 2012:  

a) termine entro il quale le liti pendenti, per le quali è stata 

presentata domanda di definizione, risultano sospese; 

b) termine entro il quale gli uffici competenti devono depositare la 

comunicazione attestante la regolarità della domanda e del 

pagamento; 

c) termine di comunicazione al contribuente dell`eventuale diniego 

della domanda di definizione. 

 

In ogni caso le liti fiscali definibili ai sensi della presente disposizione 

sono sospese sino al 30 giugno 2012. 

 

Con provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate verranno 

stabilite le modalità di versamento, presentazione della domanda 

di definizione ed ogni altra disposizione applicativa. 

 

 

IMPOSTA UNICA SU 

SCOMMESSE E 

GIOCHI A DISTANZA 

 

(articolo 24) 

Tra le novità apportate dall'articolo 24 del DL 98/2011 anche quella 

secondo cui la liquidazione dell'imposta unica sulle scommesse e i 

giochi a distanza sarà effettuata attraverso procedure 

automatizzate dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di 

stato. In caso di mancato pagamento delle somme liquidate 

l'amministrazione dei monopoli, con procedure similari a quelle 

dell'Agenzia delle entrate, procederà all'iscrizione a ruolo a titolo 

definitivo delle somme stesse con aggiunta delle relative sanzioni e 

interessi.  

 

Le cartelle di pagamento relative alle suddette iscrizioni a ruolo dovranno 

poi essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

quarto anno successivo a quello per il quale l'imposta unica sui giochi era 

dovuta. Se il concessionario non provvede al pagamento della cartella 
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esattoriale entro i termini di scadenza, l'amministrazione dei Monopoli 

può procedere alla riscossione tramite escussione delle garanzie prestate 

dal concessionario stesso all'atto del rilascio della convenzione. Ciò che 

verrà riscosso dai monopoli tramite l'escussione delle garanzie verrà 

comunicato ad Equitalia che procederà alla riscossione coattiva 

dell'eventuale credito residuo attivando tutte le procedure e i mezzi a 

essa riservati dal titolo II del dpr 602/73.  

 

Anche per le imposte sui giochi sarà poi possibile procedere con 

l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio degli imponibili o dei maggiori 

imponibili accertati. A differenza di quanto disposto dallo stesso decreto 

per le imposte dirette e per l'Iva, l'iscrizione nei ruoli a titolo provvisorio 

in materia di imposta sui giochi viene prevista però in misura pari alla 

metà degli ammontari accertati anziché per un terzo.  

 

Le norme contenute nell'articolo 24 del decreto legge introducono inoltre 

disposizioni finalizzate all'accertamento dell'imposta sui giochi con 

metodologie induttive basate anche su presunzioni semplici.  

 

CONTESTAZIONE 

CREDITI DA PARTE 

DI CREDITORI 

PRIVILEGIATI 

(articolo 23, commi 37-

40) 

Con l’art. 23, commi da 37 a 40, la manovra correttiva 2011 apporta 

alcune modifiche in merito al grado dei privilegi riferiti ai crediti 

tributari vantati dallo Stato nei confronti del debitore. In 

particolare, oltre ad abrogare l’art. 2771, C.c. relativo ai “Crediti per le 

imposte sui redditi immobiliari”, sono state modificate le seguenti 

disposizioni: 

• art. 2752, comma 1, C.c. denominato “Crediti per tributi diretti dello 

Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali”, 

prevedendo l’estensione del privilegio generale sui mobili del 

debitore ai crediti dello Stato oltre che per le imposte anche 

per le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul 

reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone 

giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle 

attività produttive ed imposta locale sui redditi; 

• art. 2776, comma 3, C.c. denominato “Collocazione sussidiaria degli 

immobili”, prevedendo che anche i crediti di cui al citato comma 

1 dell’art. 2752 “… sono collocati sussidiariamente, in caso di 

infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con 
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preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al 

comma precedente”. 

 

Tali disposizioni trovano applicazione anche per i crediti sorti 

anteriormente al 06.07.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in 

esame).  

 

Nel caso in cui, a seguito delle predette modifiche, i crediti vantati dallo 

Stato siano anteposti nel grado del privilegio ai crediti dei soggetti 

intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare 

anteriormente al 6.7.2011, questi possono contestare tali crediti, 

avvalendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di 

cui all'art. 512, C.p.c., oppure dell'impugnazione prevista dall'art. 98, 

comma 3, RD n. 267/42, nel termine di cui all'art. 99 dello stesso Decreto 

(entro 30 giorni dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo). 

 

AMMORTAMENTO DEI 

BENI 

GRATUITAMENTE 

DEVOLVIBILI 

 

 

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore 

del presente decreto (periodo d`imposta 2011), per i beni gratuitamente 

devolvibili al temine della concessione, come quelli oggetto di operazioni 

di “project financing”, viene introdotto un limite quantitativo ai fini 

della determinazione della quota di ammortamento deducibile. 

Infatti, sia che il contribuente scelga l`ammortamento ordinario 

(ai sensi degli artt. 102 e 103 del TUIR - D.P.R. 917/1986) o quello 

finanziario di tali beni (ai sensi dell`art. 104 del medesimo TUIR), 

viene previsto che la quota di ammortamento deducibile non 

possa in ogni caso superare l’1% del costo degli stessi beni. 

 

Secondo la disciplina vigente sino al periodo di imposta 2010: 

• in base all`ammortamento finanziario, il contribuente poteva 

dedurre, durante tutta la durata della concessione, una quota 

d`ammortamento pari al: costo complessivo del bene diviso il 

numero degli anni di durata della concessione; 

• in base all`ammortamento ordinario, il contribuente poteva 

dedurre quote d`ammortamento calcolate in base 

all`applicazione di determinati coefficienti stabiliti, per ciascun 

bene e per ogni settore di attività, dal D.M. 31 dicembre 1988 

(es., per le imprese di costruzioni e relativamente agli immobili, 
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e` stabilito un coefficiente d`ammortamento pari al 3% del costo 

degli stessi). 

 

Con riferimento, inoltre, alle concessioni relative alla costruzione e 

gestione di opere pubbliche, viene abrogata la possibilità, prevista 

dall`art.104, comma 4, del TUIR, di dedurre quote di ammortamento 

differenziate, da calcolare sull`investimento complessivo e determinate, 

caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell`Economia e delle 

Finanze in funzione del piano economico-finanziario della concessione. 

 

Tale disposizione appare particolarmente penalizzante, poiché non solo 

fissa all`1% il limite massimo della quota di ammortamento deducibile, 

ma anche perché elimina totalmente la possibilità di “ammortamento 

differenziato”, per le concessioni di costruzione e gestione di opere 

pubbliche (si tratta, in particolare, della possibilità di procedere 

all`ammortamento finanziario per quote differenziate anziché per quote 

costanti, coerentemente al piano economico-finanziario della 

concessione). 

 

CONTRIBUTO 

UNIFICATO NEL 

PROCESSO 

TRIBUTARIO 

 

(art. 37 comma 6) 

 

 

L’art. 37, comma 6, della Manovra Correttiva ha modificato l’art. 13 del 

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserendo, tra l’altro, il comma 6-quater, 

per effetto del quale – con riferimento ai ricorsi principale ed incidentale, 

proposti avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali – è 

dovuto il contributo unificato, in misura differenziata a seconda 

del valore della controversia (art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 

546/1992): 

• euro 30,00 (fino ad euro 2.582,28); 

• euro 60,00 (da euro 2.582,29 ad euro 5.000,00); 

• euro 120,00 (da euro 5.000,01 ad euro 25.000,00); 

• euro 250,00 (da euro 25.000,01 ad euro 75.000,00); 

• euro 500,00 (da euro 75.000,01 ad euro 200.000,00); 

• euro 1.500,00 (oltre 200.000,00). 

 

Il predetto valore della lite deve risultare da un’apposita dichiarazione 

resa dalla parte, nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di 

prenotazione a debito: è, inoltre, prevista l’obbligatoria indicazione 

dell’indirizzo di posta elettronica certificata e del numero di fax del 
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difensore (artt. 125 c.p.c. e 16, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992), 

così come l’indicazione del codice fiscale del ricorrente, a pena di 

aumento della metà del contributo unificato. 

 

CONTRIBUTO 

UNIFICATO NEL 

PROCESSO 

TRIBUTARIO 

(articolo 23, comma 

31) 

Con il comma 31 dell'art. 23 del dl n. 98/2011, che modifica l'art. 13 del 

dlgs n. 471/97 chi si dimentica di pagare le imposte nei termini e 

rimedia in pochi giorni, avrà a disposizione un terzo tipo di 

ravvedimento.  Al ravvedimento "breve" o "mensile", e al ravvedimento 

"lungo" o "annuale", si aggiunge il ravvedimento definito "sprint".  

 

Nel testo antecedente alla manovra di stabilizzazione finanziaria, il citato 

articolo 13, che prevede, com'è noto, la sanzione del 30% per gli omessi 

o ritardati versamenti dei tributi, stabiliva che «per i versamenti 

riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o 

personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione 

finanziaria» la predetta sanzione, oltre a quanto previsto dalla lettera a) 

del comma 1 dell'art. 13 del dlgs n. 472/97, fosse ulteriormente ridotta a 

un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.  

 

Questa particolare previsione, introdotta dal dlgs n. 99/2000, è stata 

illustrata dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 138 del 7 

luglio 2000, che spiega come la modifica apportata all'art. 13 del dlgs n. 

471/97 abbia «inteso mitigare la sanzione del 30 per cento... per i 

versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da garanzie reali o 

personali previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione 

finanziaria, effettuati con un ritardo inferiore a 15 giorni», quali ad 

esempio l'imposta di successione dilazionata ai sensi dell'art. 38 del dlgs 

n. 346/1990. Il campo di applicazione della norma era, dunque, 

estremamente circoscritto, trovando la mini-sanzione ingresso soltanto in 

casi molto particolari, mentre nella stragrande maggioranza dei casi, il 

versamento eseguito con un solo giorno di ritardo, faceva scattare la 

sanzione ordinaria del 30% (salvo il ravvedimento).  

 

Con la modifica apportata dal dl 98/2011, consistente nell'eliminazione 

del riferimento ai crediti assistiti da garanzia, viene a configurarsi, 

come spiega la relazione illustrativa, «in via generalizzata, una 

nuova misura della sanzione per i versamenti eseguiti entro 15 
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giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del 

maggior tempo trascorso. La modifica assolve, pertanto, alla finalità 

di rendere il sistema sanzionatorio più graduale rafforzando l'aderenza 

della sanzione stessa alla gravità dell'inadempimento».  

Quindi allo stato attuale: 

• il ravvedimento "sprint" può essere effettuato entro i 14 giorni 

successivi alla scadenza del termine per il versamento; 

• il ravvedimento "breve" o "mensile" può essere effettuato dal 

quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla 

scadenza; 

• il ravvedimento "lungo" o "annuale" può essere effettuato entro il 

termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel 

corso del quale è commessa la violazione. 

 

Con il ravvedimento "sprint", da effettuare entro 14 giorni dalla scadenza, 

esteso a tutti i contribuenti, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui 

tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni 

giorno di ritardo. La misura del 30%, che si riduce al 3% in caso di 

ravvedimento "breve o mensile" entro trenta giorni, è infatti 

ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La 

misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 

giorni di ritardo. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al 

trentesimo giorno si applica la misura fissa del 3%, prevista per il 

ravvedimento "breve o mensile". 

 

La novità è scattata dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del 

decreto. In base al principio della «lex mitior» sancito dall'art. 3 del dlgs 

n. 472/97, comunque, è da ritenere che la nuova previsione, in quanto 

più favorevole, troverà applicazione anche per le violazioni commesse 

precedentemente, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto 

definitivo. 

 

ATTIVITA’ DI 

INTERMEDIAZIONE 

 

 

 

Viene sostituito completamente l’art. 6 del D.Lgs n. 276/2003 relativo 

all’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Sono 

autorizzati a svolgere tale attività i seguenti soggetti: 

• gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, le 

Università e i consorzi universitari, a condizione che rendano 
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pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti internet i 

curriculum degli studenti e li tengano online fino ad almeno 12 

mesi successivi al conseguimento del diploma o della laurea; 

• i Comuni (singoli o associati) e le Camere di commercio; 

• le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche 

per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi 

controllate; 

• i patronati, gli Enti bilaterali e le associazioni senza fini di 

lucro; 

• i gestori di siti internet che svolgano tale attività senza fini di 

lucro e che rendano pubblici i dati del legale rappresentante. 

 

L’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intermediazione è 

subordinata all’interconnessione al portale “clic lavoro”, che costituisce la 

borsa continua nazionale del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla 

borsa continua nazionale del lavoro comporta l’applicazione di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, nonché 

la cancellazione dall’albo. È prevista, infine, l’istituzione presso il Ministero 

della giustizia di una Commissione per formulare proposte in materia di 

liberalizzazione dei servizi. 

 

 

ABOLIZIONE 

DELL’INDENNITA’ DI 

MOBILITA’ IN 

DEROGA 

 

(articolo 18 comma 2) 

Con  l’articolo 18, comma 2, del D.L 98/2011 viene abrogato il comma 10 

bis, art. 19, D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 

2/2009 che prevedeva, a favore dei lavoratori non destinatari dei 

trattamenti di cui all’articolo 7 della Legge n. 223/ 1991, la possibilità di 

far ricorso, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di 

lavoro, ad un trattamento equivalente all’indennità di mobilità.  

 

Dal 6 luglio 2011, il Ministero del Lavoro può concedere ai predetti 

lavoratori, che siano percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazioni 

con requisiti normali, un trattamento aggiuntivo dato dalla differenza tra 

il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un 

numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione. 
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INCROCIO DEI DATI 

PREVIDENZIALI 

 

(articolo 18 comma 4) 

Con l’articolo 18, comma 14 del D.L 98/2011 è previsto che Ministero 

del Lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali 

privatizzati � Casse di previdenza delle professioni possano stipulare 

apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno 

dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'incrocio dei 

dati e delle informazioni in loro possesso.  

 

STUDI DI SETTORE 

 

 

In tema di applicazione degli Studi di Settore viene prevista: 

• a decorrere dall`anno 2012, la proroga del termine di 

pubblicazione degli Studi in G.U., che viene fissata, dall`attuale 

30 settembre, al 31 dicembre di ciascun periodo d`imposta 

d`applicazione. Eventuali integrazioni per particolari andamenti 

economici o dei mercati devono essere pubblicate in G.U. entro il 31 

marzo del periodo d`imposta successivo a quello d`applicazione; 

• in caso di omessa presentazione del Modello per la comunicazione dei 

dati rilevanti ai fini dell`applicazione degli Studi di Settore, laddove 

sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione 

dello stesso anche a seguito di specifico invito da parte dell`Agenzia 

delle Entrate, l’erogazione di: 

a) una sanzione pari a 2.065,83 euro (sanzione massima prevista 

dall`art.8, co.1, del D.Lgs. 471/1997, relativo a violazioni del 

contenuto e della documentazione delle dichiarazioni dei redditi e 

IVA); 

b) una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta 

dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di 

imposte dirette e il maggior reddito d`impresa accertato (a 

seguito della corretta applicazione degli Studi di Settore) sia 

superiore al 10% di quello dichiarato; 

c) una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta 

dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di IVA 

e la maggior imposta accertata (a seguito della corretta 

applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quella 

dichiarata; 

d) una sanzione tra il 150% e il 300% della maggior imposta 

dovuta, qualora siano accertate anche violazioni in materia di 

IRAP e il maggior imponibile accertato (a seguito della corretta 

applicazione degli Studi di Settore) sia superiore al 10% di quello 
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dichiarato; 

• la possibilità di applicazione dei metodi di accertamento 

induttivo (previsto dall’ art.39, del D.P.R. 600/1973), nell`ipotesi 

di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei Modelli 

per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini 

dell`applicazione degli Studi di Settore, nonché di indicazioni 

di cause di esclusione o inapplicabilità degli Studi non 

sussistenti, a condizione che il maggior reddito d`impresa 

accertato (a seguito della corretta applicazione degli Studi di 

Settore) sia superiore al 10% di quello dichiarato; 

• l`eliminazione dell’obbligo di motivare, nell’atto di 

accertamento, le ragioni che inducono gli uffici verificatori a 

disattendere le risultanze degli Studi di Settore. 

 

RIDUZIONE DELLA 

RITENUTA DEL 10% 

 

(articolo 25) 

Da accogliere con favore la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta, 

operata dal 1° luglio 2010, sui bonifici relativi alle spese 

agevolate con le detrazioni del 36% e del 55%. 

 

Come noto, l`art.25 del D.L.78/2010 (convertito con modifiche nella 

Legge 122/2010) ha introdotto una ritenuta del 10% a titolo di acconto 

delle imposte sul reddito dovute dai beneficiari, con l`obbligo di rivalsa, 

all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai 

contribuenti per beneficiare della detrazione IRPEF del 36% per interventi 

di ristrutturazione di immobili residenziali (attualmente applicabile fino al 

31 dicembre 2012) e della detrazione del 55% per interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici esistenti (attualmente applicabile 

fino al 31 dicembre 2011). In altri termini, le banche e le Poste italiane 

s.p.a., destinatarie dei bonifici di pagamento delle spese, operano una 

ritenuta a titolo d`acconto delle imposte dovute dall`impresa destinataria 

del pagamento. 

 

La modifica ora intervenuta accoglie le istanze delle associazioni di 

categoria, secondo le quali la ritenuta si traduce unicamente in una minor 

disponibilità monetaria che va ad aggiungersi alle già ingenti 

problematiche finanziarie legate all`attuale congiuntura economica 

negativa ed alla conseguente stretta creditizia che sta vivendo il settore 

delle costruzioni. 
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In ordine alla decorrenza della disposizione, in attesa di specifici 

chiarimenti da parte dell`Amministrazione finanziaria, si ritiene che la 

riduzione della ritenuta operi con riferimento ai bonifici effettuati a 

decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011. 

 

IMPOSTA DI BOLLO 

SULLE 

COMUNICAZIONE 

DEGLI 

INTERMEDIARI 

FINANZIARI 

(articolo 23, comma 7) 

L’art. 23, comma 7, della Manovra Correttiva ha modificato il comma 2-

bis), ed inserito il 2-ter), dell’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642, per effetto del quale è disposto l’aumento 

dell’imposta di bollo sull’informativa riguardante il deposito dei 

titoli inviati dagli intermediari finanziari (art. 119 del D.Lgs. 1° 

settembre 1993, n. 385), che è ora dovuto nei seguenti termini: 

1) per ogni esemplare con periodicità: 

a) annuale: euro 120 (anziché euro 22,80); 

b) semestrale: euro 60 (invece di euro 11,40); 

c) trimestrale: euro 30 (e non più euro 5,70); 

d) mensile: euro 10 (in luogo di euro 1,90); 

2) per ogni esemplare, dal 2013, relativamente ai depositi di titoli il 

cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna 

banca sia inferiore ad euro 50.000, con periodicità: 

a) annuale: euro 150; 

b) semestrale: euro 75; 

c) trimestrale: euro 37,50; 

d) mensile: euro 12,50; 

3) per ogni esemplare, dal 2013, con riferimento ai depositi di titoli il 

cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascuna 

banca sia almeno pari ad euro 50.000, con periodicità: 

a) annuale: euro 380; 

b) semestrale: euro 190; 

c) trimestrale: euro 95; 

d) mensile: euro 31,66. 

 

ACCORDI DI 

RISTRUTTURAZIONE 

DEI DEBITI E 

TRANSAZIONE 

FISCALE 

In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell’imprenditore 

agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, tale 

soggetto può accedere alle procedure dell’accordo di 

ristrutturazione dei debiti e della transazione fiscale (artt. 182-bis 

e 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267). La facoltà in parola è 
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DELL’IMPRENDITORE 

AGRICOLO 

 

 

riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente si trovi in stato 

di insolvenza, a norma dell’art. 5 della Legge Fallimentare, 

ovvero non sia più in grado adempiere regolarmente le proprie 

obbligazioni. 

OPERAZIONI 

RILEVANTI AI FINI 

IVA E PAGAMENTO 

CON CARTE DI 

CREDITO 

 

(articolo 21) 

La Manovra Correttiva ha completato la disciplina dell’obbligo di 

comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, introdotta 

dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, e poi modificata dal Decreto 

Sviluppo: l’art. 7, comma 2, lettera o), del D.L. n. 70/2011 aveva, 

infatti, escluso dall’adempimento le fattispecie effettuate nei confronti di 

soggetti non passivi, il cui corrispettivo sia stato assolto mediante carte di 

credito, debito o prepagate, emesse da intermediari residenti (art. 7, 

comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).  

 

Il D.L. n. 98/2011 ha, poi, integrato la suddetta disposizione, con 

l’inserimento del comma 1-ter del D.P.R. n. 605/1973, per effetto del 

quale tali soggetti finanziari sono tenuti a comunicare all’Agenzia 

delle Entrate le predette operazioni, secondo le modalità ed i 

termini che saranno successivamente individuati con un 

apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

 

INATTIVITA’ DELLA 

PARTITA IVA 

 

(articolo 23 comma 22) 

L’art. 23, comma 22, della Manovra Correttiva, ai fini di chiarimento, ha 

integrato l’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’aggiunta del 

comma 15-quinquies: 

• l’attribuzione del numero di partita Iva è revocata d’ufficio 

qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia 

esercitato l’attività d’impresa o di arti e professioni o, se 

obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia di 

imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo; 

• il provvedimento di revoca è impugnabile davanti alle 

commissioni tributarie. 

 

Non è, quindi, formalmente prevista una comunicazione preventiva 

dell’Amministrazione Finanziaria al contribuente, a verificare il motivo 

dell’inattività e l’eventuale sussistenza di valide circostanze esimenti. Per 

quanto concerne, invece, il concetto di mancato esercizio dell’attività, 

sarebbe opportuno un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, a sciogliere 

i dubbi maggiormente ricorrenti: ad esempio, è sufficiente la mancata 
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emissione di fatture attive o la mancanza di acquisti? Quest’ultima ipotesi 

potrebbe, infatti, frequentemente riscontrarsi con riferimento alle società 

in liquidazione, la cui chiusura della partita Iva sarebbe eccessivamente 

penalizzate – anche in termini di conseguente assoggettamento ad 

imposta sul valore aggiunto dei beni esistenti all’interno del patrimonio 

dell’impresa (c.d. autoconsumo) – senza una preventiva verifica della 

reale situazione del contribuente. 

 
Il D.L. n. 98/2011 ha, inoltre, introdotto una forma di regolarizzazione 
della tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione 
dell’attività di cui al predetto al 35 del Decreto Iva, previo 
versamento – entro il 4 ottobre 2011 – di un importo pari ad euro 
129,11 ovvero la sanzione minima prevista dall’art. 5, comma 6, 
primo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un 
quarto, purché la violazione non sia già stata constatata con atto portato 
a conoscenza del contribuente.  
 
A tale proposito per mettersi in regola è sufficiente pagare 
spontaneamente con il modello F24 “elementi identificativi”, 
indicando il codice tributo 8110, istituito con la risoluzione Ministeriale 
n.72/E del 11 luglio 2011, la partita Iva da chiudere e  l’anno di 
cessazione dell’attività. Chi non si avvale di questa misura rischia una 
sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.  
 
Nell’ottica della semplificazione non è necessario presentare anche 
la dichiarazione di cessazione attività, con il mod. AA7 (previsto 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per 
le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della 
partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal 
modello F24 presentato. 
 
In sede di compilazione del modello F24 “elementi identificativi”, 
sono indicati : 

• nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice 
fiscale del soggetto versante; 

• nel campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”; 
• il campo “elementi identificativi” è valorizzato con la partita 

Iva da cessare; 
• il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo; 
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• il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di 
cessazione dell’attività nel formato AAAA. 

 

 

ADEGUAMENTO 

DELL’ETA’ 

PENSIONABILE ALLE 

ASPETTATIVE DI 

VITA 

(articolo 18, comma 4) 

L’adeguamento delle pensioni alle aspettative di vita viene anticipato di 

un anno (dal 2015 al 2014). 

 

CONTRIBUTO DI 

MALATTIA 

(articolo 18, comma 16) 

A partire dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro tenuti a 

corrispondere ai lavoratori, per legge o per contratto collettivo, 

anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, 

sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento 

dell'indennità economica di malattia anche per le categorie di 

lavoratori cui l’assicurazione di malattia è applicabile in base 

alla normativa vigente. 

 

RIALLINEAMENTO 

CIVILISTICO – 

FISCALE DEI VALORI 

DERIVANTI DA 

OPERAZIONI 

STRAORDINARIE 

 

(articolo 27, commI 12-

15) 

L’art. 27, commi 12-15, della Manovra Correttiva integra la disciplina 

dell’affrancamento tributario dei maggiori valori contabili di cui 

all’art. 15, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, mediante 

l’introduzione di un nuovo comma, il 10-bis) : tale disposizione prevede 

l’estensione della c.d. deroga speciale al regime di neutralità fiscale di 

fusioni, scissioni e conferimenti, ai plusvalori delle partecipazioni di 

controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione straordinaria a titolo 

di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali.  

 

Sul punto, si rammenta che la disapplicazione dell’art. 176, comma 2-ter, 

del Tuir è riconosciuta limitatamente ai maggiori valori esposti nell’attivo 

patrimoniale a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre 

immobilizzazioni immateriali ( si veda nostra Focus n.26 del 4 luglio 

2011): è, tuttavia, richiesto il previo assoggettamento degli stessi 

all’imposta sostitutiva del 16,00% ed il conseguente pagamento del 

tributo, in un’unica soluzione, entro la scadenza del termine di 

versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale 
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è stata posta in essere l’operazione (codice tributo 1821). Sul punto, si 

rammenta che è ammessa la compensazione con altri crediti tributari, 

come riconosciuto dalla C.M. 11 giugno 2009, n. 28/E (paragrafi 4 e 7). 

 

Ai fini dell’applicazione della novità normativa in parola, sono considerate 

“partecipazioni di controllo” quelle incluse nel consolidamento (art. 24 e 

seguenti del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127), salvo che si tratti di imprese 

tenute ad applicare i principi contabili internazionali di cui al regolamento 

n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: 

al ricorrere di tale ipotesi, è necessario fare riferimento alle relative 

previsioni. L'importo assoggettato ad imposta sostitutiva non rileva ai fini 

del valore fiscale della partecipazione stessa. 

 

La Manovra Correttiva ha, inoltre, introdotto un’ulteriore norma 

nell’ambito dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, ovvero il comma 10-ter, 

secondo cui i criteri sopra illustrati trovano applicazione anche nei 

confronti dei “maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi d’impresa 

ed altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni 

di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda o 

partecipazioni”. Gli effetti dei predetti riallineamenti decorrono dal 

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012. 

 

Le disposizioni contenute nei nuovi commi 10-bis e 10-ter dell’art. 15 del 

D.L. n. 185/2008 si applicano anche alle operazioni effettuate sia nel 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 che in quelli precedenti: 

nel caso di atti di riorganizzazione perfezionati in anni fiscali anteriori a 

quello in corso al 1° gennaio 2011, il versamento dell’imposta sostitutiva 

è dovuto, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011. 

 

 

RIVALUTAZIONE 

DELLE PENSIONI 

(articolo 18, comma 

3) 

La rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa alla 

fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a cinque 

volte il trattamento minimo di pensione INPS per il biennio 2012 

– 2013. Alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 

tre e cinque volte il predetto trattamento minimo, invece, l’indice di 

rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura del 

45%. 
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REVISIONE CRITERI 

DI AMMORTAMENTO 

DEI BENI D’IMPRESA

 

(articolo 23, comma 47) 

L’art. 23, comma 47 del DL 98/2011 introduce una rilevante modifica 

della disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni 

strumentali. La norma, riferendosi genericamente alla disciplina del 

regime fiscale degli ammortamenti, sembra applicarsi tanto ai titolari di 

reddito d’impresa, quanto ai titolari di reddito di lavoro autonomo. La 

reale portata dell’intervento si desume dalla Relazione tecnica a supporto 

del provvedimento, ove si legge che, a seguito del DL 98/2011, vi sarà 

una revisione sostanziale della tabella dei coefficienti di cui al DM 31 

dicembre 1988, con la previsione di macro-categorie di beni cui applicare 

un unico coefficiente di ammortamento. 

 

Tale intervento sembra abrogare implicitamente le disposizioni dell’art. 6 

del DL 1° luglio 2009 n. 78, in base al quale, entro il 31 dicembre 2009, 

si sarebbe dovuto provvedere alla revisione dei coefficienti fiscali di 

ammortamento e che, ad oggi, non aveva ancora trovato applicazione, e 

accoglie le indicazioni fornite dalla Commissione europea, direttiva 

COM(2011)121 del Consiglio relativa alla base imponibile consolidata 

comune per l’imposta sulle società. 

 

Ciò premesso, con riferimento ai soggetti IRES, ricordiamo che, secondo 

il comma 2 dell’art. 102 del TUIR, la deduzione degli ammortamenti è 

ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione, al 

costo dei beni, dei coefficienti stabiliti dal DM 1988, nel limite, però, 

dell’importo imputato al Conto economico (comma 4 dell’art. 109 del 

TUIR). 

 

In questo contesto si inseriscono le previsioni della manovra, che 

propongono: 

• la riduzione del numero dei coefficienti di ammortamento 

attualmente in vigore, attraverso l’aggregazione dei beni in 

gruppi definiti pool aventi la caratteristica di contenere beni di 

natura omogenea; 

• la previsione di un’aliquota specifica per alcuni beni 

singolarmente individuati. 

 

Come indicato dalla Relazione tecnica, è stata ipotizzata un’aliquota di 
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ammortamento in 4 anni per le immobilizzazioni ammortizzabili 

“cumulativamente” e specifici coefficienti di ammortamento per singole 

attività: 

• immobili in 40 anni; 

• attività materiali di lunga durata in 15 anni; 

• attività immateriali in 15 anni. 

 

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 

dicembre 2012 (esercizio 2013 per i soggetti con esercizio fiscale 

coincidente con l’anno solare) e subordinatamente all’emanazione di 

apposito regolamento , i nuovi coefficienti saranno applicabili sia ai beni 

di nuova acquisizione, sia ai beni già posseduti e parzialmente 

ammortizzati. 

 

Appare opportuno sottolineare che tali previsioni riguardano unicamente 

gli ammortamenti fiscali ai fini IRES e che, pertanto, gli ammortamenti ai 

fini IRAP non varieranno e saranno, in linea generale, uguali a quelli di 

bilancio.  

 

A partire dal 2013, le quote di ammortamento imputate in bilancio, 

relative sia ai beni nuovi sia ai beni già posseduti, potrebbero risultare 

superiori all’ammontare fiscalmente ammesso in deduzione e generare il 

sorgere di disallineamenti contabili-fiscali, con la conseguente necessità 

di determinare e contabilizzare la fiscalità differita. Sotto il profilo 

contabile, infatti, l’ammortamento dei beni prescinde dall’impostazione 

fiscale e segue le regole del codice civile e dei principi di redazione del 

bilancio: un’eventuale modifica sotto il profilo contabile, per una più 

“semplice” gestione amministrativa, sarà possibile solo se giustificata e in 

linea con i principi civilistici.  

 

Da ultimo, si ricorda che la modifica della durata dei periodi di 

ammortamento assume rilevanza anche ai fini del comma 7 dell’art. 102 

del TUIR, relativo alla deduzione dei canoni di leasing. Infatti, la 

deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa: 

• per i beni mobili, a condizione che la durata del contratto di 

leasing sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento 

corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito per il 
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bene in locazione; 

• per i beni immobili, vale la regola di cui al punto precedente, a 

condizione che la durata del contratto non sia inferiore a undici 

anni o superiore ai diciotto anni. 

 

Stante le modifiche proposte per l’ammortamento degli immobili, il limite 

dei 18 anni previsto per la deducibilità dei canoni relativi ai beni immobili 

potrebbe essere aggiornato in quanto non coerente con il nuovo periodo 

di ammortamento (40 anni), sempre che tale periodo venga confermato 

dal regolamento ministeriale. 

 

RIPORTO DELLE 

PERDITE 

 

(articolo 23, comma 9) 

L’art. 23, comma 9, della Manovra Correttiva ha sostituito integralmente i 

commi 1 e 2 dell’art. 84 del D.P.R. n. 917/1986, nei seguenti termini: 

• la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse 

norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere 

computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta 

successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del 

reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo 

che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che 

fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile 

per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla 

formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita è 

diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui 

all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i 

componenti negativi non dedotti ai sensi dell' articolo 109, comma 5. 

Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del 

reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al 

reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, 

ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle 

eccedenze di cui all'articolo 80; 

• le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data 

di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, 

essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei 

periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile 

di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel 

reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano 

ad una nuova attività produttiva. 
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In sostanza, è stato confermato il riporto illimitato delle perdite realizzate 

nei primi tre periodi d’imposta dalla data della costituzione, a condizione 

che si tratti di una nuova attività, mentre è stato rimosso il limite 

quinquennale al riporto delle perdite, prevedendo, invece, la soglia 

dell’80,00% di abbattimento del reddito imponibile dei successivi esercizi. 

Conseguentemente, se le pregresse perdite fiscali riportabili sono inferiori 

all’80,00% del reddito Ires di un periodo d’imposta, sono interamente 

scomputabili dallo stesso; in caso contrario, l’imponibile deve essere 

ridotto del solo dell’80,00% cosicché residua un ammontare tassabile del 

20,00%. Le restanti perdite fiscali pregresse saranno utilizzabili 

nell’esercizio successivo, e nei seguenti, fino a capienza, sempre nel 

rispetto del limite massimo dell’80,00% del reddito imponibile oggetto 

dello scomputo.  

 

Tali disposizioni, in mancanza di un’espressa previsione normativa (a 

differenza di altre norme del medesimo Decreto), dovrebbero applicarsi a 

decorrere dal periodo d’imposta 2012, in conformità dell’art. 3, comma 1, 

dello Statuto del contribuente, sebbene la Relazione illustrativa al D.L. n. 

98/2011 sostenga l’efficacia delle stesse già a parte dal corrente periodo 

d’imposta. 

 

Si segnala, inoltre, che le suddette novità normative interessano 

esclusivamente i contribuenti Ires, e non anche le società di persone e 

delle imprese individuali, in quanto assoggettate all’autonoma disciplina 

di cui all’art. 8, comma 3, del Tuir, che non ha formato oggetto di 

modifiche da parte della Manovra Correttiva: tali soggetti possono, 

quindi, continuare a riportare le perdite fiscali per un quinquennio e per 

l’intero ammontare, salvo che si tratti di risultati tributari negativi 

conseguiti nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione della nuova 

attività. Per un approfondimento si  veda anche nostra Memory n.289 del 

7 luglio 2011. 

 

IRAP DI BANCHE E 

ALTRI SOGGETTI 

FINANZIARI 

 

L’art. 23, comma 5, del D.L. n. 98/2011 ha modificato l’art. 16 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997, n. 446, introducendo il comma 1-bis), diretto a 

differenziare – rispetto al 3,90% previsto per i contribuenti commerciali – 

la misura dell’aliquota del tributo regionale applicabile ad alcuni 
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(articolo 23, comma 5) particolari contribuenti: 

• banche, società ed enti finanziari di cui all’art. 6 del Decreto Irap: 

4,65%; 

• imprese di assicurazione ex art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997: 5,90%.

 

Le aliquote in parola possono anch’esse, come quella ordinaria, formare 

oggetto di variazione da parte della regione di competenza, nel limite 

massimo di un punto percentuale. 

 

ACCESSO ALLE 

PENSIONI DELLE 

LAVORATRICI 

 

(articolo 18, comma 1) 

La manovra correttiva prevede l’aumento graduale del requisito 

dell’età per l’accesso alla pensione delle lavoratrici dipendenti e 

autonome del settore privato, che raggiungerà i 65 anni nel 

2032.  

 

In particolare, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato: 

• di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

• di ulteriori due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2021; 

• di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022; 

• di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023; 

• di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024; 

• di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per ogni 

anno successivo fino al 2031; 

• di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2032. 

 
 
 

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia 
chiarimento in merito a tutti gli adempimenti e le problematiche connesse a quanto 
argomentato.  Cordiali saluti 
 

 


