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Ai gentili clienti 
Loro sedi 

 
 

Decreto sviluppo e Manovra correttiva 2011: 

 le novità 
Lo Studio osserverà il seguente periodo di chiusura estiva 

da sabato 6 agosto 2011 a domenica 28 agosto 2011 compresi. 
 

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che in data 12.07.2011 è stata pubblicata 

la legge n. 106 con cui il DL n. 70/2011 è stato convertito in legge. Successivamente, in data 

16.07.2011 è stata pubblicata in GU la legge n. 111/2011, ovvero la legge di conversione 

della manovra correttiva 2011. Entrambe le disposizioni in commento hanno modificato 

profondamente le disposizioni in materia fiscale. Tra le numerose disposizioni contenute nel Decreto 

sviluppo ricordiamo che in sede di conversione sono state apportate numerose modifiche, tra le 

quali: l’eliminazione dell’obbligo della comunicazione di inizio lavori per gli interventi di 

ristrutturazione del patrimonio edilizio nonché l’indicazione in fattura del costo della 

manodopera, l’eliminazione dell’obbligo degli elenchi clienti – fornitori per operazioni 

pagate con carta di credito, di debito o prepagata, l’incremento dei ricavi per la contabilità 

semplificata, la riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni, l’innalzamento 

del valore dei beni per i quali è possibile ricorrere all’attestazione di distruzione mediante 

atto notorio e altro ancora. Sono state approvate, inoltre, numerose disposizioni concernenti 

l’accertamento e il recupero di imposta tra cui ricordiamo lo stop alle ganasce fiscale per importi 
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inferiori ai 2.000 euro e le limitazione per l’iscrizione di ipoteca di primo grado per gli 

importi da riscuotere inferiori a 20.000 euro. Viene, inoltre, prevista la possibilità di 

sospendere per 180 giorni l’efficacia esecutiva degli avvisi di accertamento attraverso 

un’apposita istanza giudiziale. Per quanto concerne, invece, la c.d. manovra correttiva, le 

disposizioni finali di maggior rilievo riguardano: la riduzione al 4% della ritenuta applicabile alle 

imprese per i lavori che consentono al cliente di usufruire della detrazione del 36% - 

55%, la possibilità di riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi, ma entro il 

limite dell’80% del reddito conseguito, il regime sanzionatorio in caso di omessa/infedele 

compilazione degli studi di settore, l’introduzione di un nuovo regime di tassazione del reddito 

per le nuove attività d’impresa/lavoro autonomo, in sostituzione di quello dei “contribuenti 

minimi”, la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all’1.5.2011 di importo non superiore a 

€ 20.000. In sede di conversione, infine, è stata introdotta la previsione di ridurre le vigenti 

agevolazioni ai fini IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc. del 5% nel 2013 e del 

20% dal 2014. 

 

 
Premessa  

Come è noto recentemente si sono conclusi gli iter di perfezionamento del c.d. Decreto 

Sviluppo  e della c.d. Manovra Correttiva 2011 con i quali il governo ha modificato in maniera 

rilevante la disciplina fiscale previgente e in materia di lavoro. Le aree di intervento, però, 

vanno ben oltre: è stata ritoccata la disciplina in materia di contabilità semplificata, giustizia 

tributaria, controlli e verifiche da parte delle amministrazioni pubbliche, assunzione di 

lavoratori in categorie protette e così via. 

 

Gli iter di approvazione delle disposizioni in commento si sono conclusi rispettivamente: 

 Decreto sviluppo: con la legge di conversione n. 106/2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 

12.07.2011; 

 Manovra correttiva: con la legge di conversione n. 111/2011, pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale il 16.07.2011. 

 

Di seguito illustriamo le misure introdotte dalle leggi di conversione n. 106 e 111 del 2011 

  
Contenuti della legge n. 106/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) in materia di lavoro  

 

CREDITO 

D’IMPOSTA PER 

L’ASSUNZIONE DI 

Il decreto sviluppo ha previsto il “ritorno” dello sconto fiscale per 

imprese e professionisti nel Mezzogiorno che assumono lavoratori 

svantaggiati o molto svantaggiati. Lo sconto fiscale viene riconosciuto 
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LAVORATORI 

SVANTAGGIATI 

 

 

sotto forma di credito d’imposta, in favore di quei datori di lavoro ubicati in 

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, 

che assumono in pianta stabile lavoratori “svantaggiati” o “molto 

svantaggiati” secondo la definizione fornita dal Regolamento 800/2008/CE.  

 

A riguardo della disposizione, le modifiche consistono nello stralcio 

della parte della norma che dava la possibilità, in attesa del consenso 

della Commissione europea, di rendere immediatamente operativo il credito 

di imposta coprendo gli oneri con il Fas. 

 

Si riassumono di seguito i punti fondamentali della disposizione e le 

modifiche apportate:  

 

Beneficiari: la norma che parla di “datori di lavoro” ricomprende in tale 

accezione sia le imprese che i datori di lavoro non imprenditori ( 

professionisti);  

 

Assunzioni aggiuntive: l’incremento occupazionale va calcolato come 

differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo 

indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con 

contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti. I 

lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano “pro quota” 

rispetto all’orario previsto nel CCNL, per effetto dell’art. 6 del D.L.vo n. 

61/2000 (comma 5). L’incremento della base occupazionale va computato 

al netto delle diminuzioni verificatesi nelle società controllate o collegate 

ex art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso 

soggetto. E’ considerata società collegata quella in cui un’altra società 

dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o 

quella nella quale un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare 

un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, o quella in cui si verifica 

l’influenza di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. L’art. 

2359 c.c. precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel c.d. “controllo per 

partecipazione”. Per il concetto di collegamento anche per interposta 

persona, in attesa di chiarimenti amministrativi, si può ritenere estensibile 

la definizione fornita dall’art. 8, comma 4-bis della legge n. 223/1991 il 

quale, parlando dei benefici economici in favore di chi assume lavoratori 

iscritti nelle liste di mobilità, parla di esclusione per quelle imprese che 
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presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 

dell’azienda che ha licenziato, o risulta con quest’ultima in rapporto di 

collegamento o controllo. Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei 

datori di lavoro di nuova costituzione che “nascono” dopo l’entrata in 

vigore della legge di conversione del  Decreto Legge (il riferimento 

alla «data di entrata in vigore della legge di conversione» è una novità), 

sono considerate nuove assunzioni;  

Lavoratori che fanno scattare il beneficio: si tratta dei prestatori 

assunti a tempo indeterminato appartenenti alle categorie degli 

“svantaggiati” o dei “particolarmente svantaggiati”, secondo al 

definizione che si evince dal Regolamento 88/2008/CE. Sono considerati 

“svantaggiati” i lavoratori disoccupati da almeno sei mesi, o privi di 

diploma di scuola media superiore, o con un’età superiore ai cinquanta 

anni, o che vivano soli con una o più persone a carico, o che siano 

occupati in professioni o settori con elevato tasso di parità uomo-donna, 

o, infine, siano membri di una minoranza nazionale. Sono considerati 

“particolarmente svantaggiati” i lavoratori privi di occupazione da 

almeno ventiquattro mesi. Tutto questo si trova al comma 2 che recepisce 

i commi 18 e 19 dell’art. 2 del Regolamento 88/2008/CE. Da ciò si deduce 

che i portatori di handicap rientrano nella categoria degli “svantaggiati” e 

dei “particolarmente svantaggiati” soltanto in presenza degli specifici 

requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori; 

  

Vantaggio economico: nel caso di assunzione di lavoratori svantaggiati 

viene riconosciuto un “bonus” sotto forma di credito d’imposta pari 

al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi 

all’assunzione. Tale “bonus” è corrisposto per ventiquattro mesi qualora 

l’assunzione riguardi soggetti “particolarmente svantaggiati”. Si ritiene che 

tali benefici rientrino nel c.d. “computo de minimis” in base al quale fino 

al 31 dicembre 2011 le imprese possono usufruire di aiuti fino ad un tetto 

di 200.000 euro; 

 

Credito d’imposta: va indicato (art. 2, comma 6) nella dichiarazione dei 

redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è 

utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di 

assunzione. Non concorre alla formazione del reddito e del valore della 

produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);  
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Decadenza dalla fruizione del credito: ciò avviene se il numero 

complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato mediamente 

nei dodici mesi precedenti, se i posti di lavoro creati non siano conservati 

per almeno tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese e nel 

caso in cui vengano accertate violazioni non formali, sia alla normativa 

fiscale che a quella contributiva da lavoro dipendente per le quali siano 

state irrogate sanzioni non inferiori a 5.000 euro, oppure violazioni alla 

normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nelle ipotesi 

in cui la Magistratura abbia emanato provvedimenti definitivi contro il 

datore di lavoro ex art. 28 della legge n. 300/1970 (condotta 

antisindacale). Poiché le assunzioni debbono esser a tempo 

indeterminato, la risoluzione del rapporto dopo tre anni ( o due nei casi 

delle piccole e medie imprese) che è il periodo “minimo” per il godimento 

del credito d’imposta presuppone una risoluzione del rapporto per giusta 

causa o giustificato motivo, con le relative tutele legali “reali” od 

“obbligatorie” correlate.  

 

COMUNICAZIONE 

OBBLIGATORIA 

PER LE 

DETRAZIONI PER 

FAMILIARI A 

CARICO 

 

Viene abolito l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a 

detrazioni per familiari a carico. L’obbligo, a seguito delle modifiche 

apportate dal decreto sviluppo sussiste solo in caso di variazione dei dati.  

 

ESONERO 

DALL’ASSUNZIONE 

OBBLIGATORIA DI 

PERSONALE 

Nel nostro ordinamento, come è noto, sussiste il c.d. collocamento 

obbligatorio, un sistema più vincolante con il quale viene imposto alle 

imprese di determinate dimensioni l'obbligo di assumere una percentuale 

(c.d. quota di riserva) di lavoratori con disabilità psico-fisiche, che varia in 

base alla consistenza dell'organico aziendale. 

 

L'art. 5 della L. 68/99: 

• al co. 2, esclude alcune categorie di datori di lavoro (pubblici e 

privati) dall'obbligo di assunzione in esame con riferimento a 

determinate tipologie di personale. Il personale per il quale non 

operano gli obblighi occupazionali deve, altresì, essere escluso dalla 

base di computo per la determinazione della quota di riserva; 
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• al co. 3, consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici 

economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non 

possano occupare l'intera percentuale di disabili prescritta dalla 

legge, di richiedere al Servizio provinciale competente di essere 

parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, subordinatamente 

al versamento, in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei 

disabili (con modalità e periodicità definite dalle singole Regioni), di 

un contributo pari a 30,64 euro per ciascun soggetto disabile non 

assunto e per ciascuna giornata lavorativa non prestata. Il 

procedimento di autorizzazione all'esonero parziale è disciplinato dal 

DM 7.7.2000 n. 357.  

 

Il "DL sviluppo", inserendo nell'art. 5 sopra richiamato il nuovo co. 2-bis, 

prevede che - per le aziende che occupino addetti impegnati in 

lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio 

INAIL, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pari 

o superiore al 60% - la procedura di esonero contemplata dallo stesso 

articolo sia sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti 

l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo.  

 

 

CONTRATTO DI 

INSERIMENTO 

 

 

La versione definitiva del Decreto Sviluppo apporta due modifiche alla 

disciplina del contratto di inserimento contenuta nel Decreto 

Legislativo n. 276/2003:  

• il legislatore interviene sul campo di applicazione del contratto di 

inserimento, stabilendo che il contratto di inserimento è un 

contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento ovvero 

il reinserimento nel mercato del lavoro di donne di qualsiasi 

età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 

sei mesi, residenti in una area geografica in cui il tasso di 

occupazione femminile determinato con apposito decreto del 

Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto, sia inferiore almeno del 20 per 

cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione 

femminile superi del 10 per cento quello maschile;  
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• il legislatore dispone che la normativa comunitaria di 

riferimento per l’applicazione degli aiuti all’occupazione, sia 

il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 

agosto 2008, in sostituzione del precedente Regolamento (CE) n. 

2204/2002. 

 
Contenuti della legge n. 106/2011 ( Decreto Sviluppo)  in materia di adempimenti, 

controlli e verifiche  

 

COMUNICAZIONE 

DI INIZIO LAVORI 

PER IL RECUPERO 

EDILIZIO 

 

 

La legge di conversione conferma, ai fini della fruizione della 

detrazione IRPEF del 36%, l’abrogazione dell’obbligo: 

• di invio della comunicazione di inizio lavori; 

• dell’indicazione in fattura del costo della manodopera. 

 

Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 viene 

soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro 

operativo di Pescara. Tale obbligo è sostituito dall’indicazione nel mod. 

UNICO dei dati catastali identificativi dell’immobile, degli estremi di 

registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (se i lavori sono effettuati dal 

detentore),   degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; 

 

È stato eliminato, inoltre, l’obbligo di indicare il costo della 

manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza 

dall’agevolazione dall’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007. 

 

DOCUMENTO 

RIEPILOGATIVO 

DI FATTURE 

 

 

Le fatture di vendita o di acquisto di importo inferiore alla soglia prevista 

dalla legge ( ora 300 Euro) possono essere registrate anziché singolarmente 

mediante annotazione di un unico documento riepilogativo, il quale deve 

riportare: 

 i numeri delle fatture cui si riferisce; 

 il numero attribuito dal destinatario; 

 l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni; 

 l'ammontare dell'imposta, distinto per aliquota. 

 

La legge di conversione del decreto sviluppo ha confermato l’aumento 

dell’importo delle fatture riepilogative da 154,94 euro a 300 Euro. 
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CONTROLLI 

AZIENDALI 

 

 

In materia di controlli e verifiche, secondo quanto previsto dalla legge di 

conversione del Decreto Sviluppo, per i lavoratori autonomi e i soggetti 

in contabilità semplificata, nel caso in cui non sussistano ragioni di 

emergenza, o inerenti giustizia e salute, i controlli devono essere 

unificati e la loro durata non può essere superiore a 15 giorni 

lavorativi in un trimestre, considerando come tali i giorni di 

effettiva permanenza dei verificatori in azienda.  

 

Sotto il profilo temporale, in assenza di qualsivoglia specificazione in 

merito, la nuova disposizione legislativa non potrà che applicarsi solo alle 

verifiche ancora da effettuare, restando escluse fattispecie già concluse e, 

magari, attualmente oggetto di contenzioso. Per ottenere l'effetto retroattivo 

e la conseguente applicabilità a tutti i rapporti in corso con la sola eccezione 

dei c.d. «rapporti esauriti», la nuova disciplina avrebbe dovuto essere 

qualificata come di interpretazione autentica e tale qualificazione (secondo 

la giurisprudenza della Corte costituzionale) non può essere sottointesa ma 

deve espressamente ricevere tale denominazione.  

 

AVVIO DI 

UN’IMPRESA 

ARTIGIANA 

 

 

In sede di conversione in legge è stato previsto che per l’avvio di 

un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato 

presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti 

richiesti mediante ComUnica. Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è 

iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione 

speciale del Registro delle Imprese. 

 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI 

PRIVACY 

 

Il D.L sviluppo contiene una norma, per ridurre gli oneri gravanti sulle 

piccole e medie imprese, che apporta alcune modifiche al DLgs. 196/2003, 

recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (c.d. 

“Codice della privacy”) e, in particolare, in tema di trattamento dei dati 

personali e Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Altre 

modifiche, poi, riguardano il Registro Pubblico delle Opposizioni.  

Trattamento dei dati personali. Viene esclusa l’applicazione del Codice 

della privacy al trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, 

imprese enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti 



 
 

STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
 
  

9

intercorrenti tra tali soggetti per finalità di natura amministrativo-

contabile (nuovo co. 3-bis dell’art. 5 del DLgs. 196/2003, aggiunto dall’art. 

6 co. 2 lett. a) n. 1 del DL 70/2011 convertito). Per effetto di tale intervento 

normativo, viene esclusa, inoltre, la necessità del consenso dell’interessato 

quando il trattamento riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o 

associazioni con società controllanti, controllate o collegate (ai sensi dell’art. 

2359 c.c.) ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra 

consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanee di 

imprese con i soggetti ad essi aderenti, per finalità amministrativo-contabili 

e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione 

resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’art. 13 del DLgs. 

196/2003 (nuova lett. i-ter) al co. 1 dell’art. 24 del DLgs. 196/2003, 

introdotta dall’art. 6 co. 2 lett. a) n. 3 del DL 70/2011 convertito).  

Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Sono previste 

semplificazioni per le imprese che trattano solo dati personali non sensibili e 

come unici dati sensibili e giudiziari quelli dei dipendenti, dei collaboratori, 

anche se extracomunitari, e dei loro familiari (coniuge e parenti). In tale 

ipotesi, la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla 

Sicurezza (DPS) è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal 

titolare del trattamento ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, di trattare 

solo dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal DLgs. 

196/2003 e dal disciplinare tecnico di cui all’allegato B). Con riferimento ai 

suddetti trattamenti, oltre che a quelli effettuati per correnti finalità 

amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi 

professionisti e artigiani, il Garante per la protezione dei dati personali, 

sentiti il Ministro per la Semplificazione normativa e il Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e l’innovazione, individua con proprio 

provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di 

applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in 

relazione all’adozione delle misure minime di sicurezza (art. 34 co. 1-bis del 

DLgs. 196/2003, così come sostituito dall’art. 6 co. 2 lett. a) n. 5 del DL 

70/2011 convertito). I trattamenti effettuati per “finalità amministrativo-

contabili” sono quelli relativi allo svolgimento delle attività di natura 

organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile (a prescindere dalla 

natura dei dati trattati). Nello specifico, perseguono tali finalità le attività 

organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi 

contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le 
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fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia 

fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul 

lavoro (art. 34 co. 1-ter del DLgs. 196/2003, così come sostituito dall’art. 6 

co. 2 lett. a) n. 5 del DL 70/2011 convertito).  

Registro Pubblico delle Opposizioni. Viene esteso l’ambito di operatività 

dell’art. 130 co. 3-bis del DLgs. 196/2003 (modificato dall’art. 6 co. 2 lett. a) 

n. 6 del DL 70/2011 convertito), consentendo, purché non sia stato 

esercitato il diritto di opposizione secondo le modalità prescritte, il 

trattamento dei dati contenuti negli elenchi di abbonati a disposizione del 

pubblico di cui all’art. 129 co. 1 del DLgs. 196/2003, ai fini di invio di 

materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale (art. 7 co. 4 lett. b) del DLgs. 

196/2003), non solo mediante l’impiego del telefono, ma anche con l’utilizzo 

della posta cartacea. Come precisato sopra, il trattamento è consentito nei 

confronti dei soggetti che non abbiano esercitato il diritto di opposizione, 

con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione 

della numerazione dell’intestatario nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Il 

“DL sviluppo” aggiunge, inoltre, il riferimento dell’iscrizione anche “degli altri 

dati personali” di cui all’art. 129 co. 1 del DLgs. 196/2003. In coerenza con 

tale novella, viene fatto salvo, nell’ambito della disciplina delle 

comu¬nicazioni non richieste di cui all’art. 67-sexies decies del DLgs. 

206/2005 (“Codice del Consumo”), quella prevista dal menzionato art. 130 

co. 3-bis del DLgs. 196/2003 per il trattamento dei dati inclusi negli elenchi 

di abbonati a disposizione del pubblico (nuovo co. 3-bis dell’art. 67-sexies 

decies del DLgs. 206/2005, introdotto dall’art. 6 co. 2 lett. a-bis) del DL 

70/2011 convertito. 

 

COMUNICAZIONE 

DELLA CESSIONE 

DI IMMOBILI 

 

In sede di conversione in legge è stato previsto che in caso di 

trasferimento di immobili / diritti Immobiliari la registrazione del 

relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare all’Autorità di 

Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione. 

 

CONTABILITA’ 

SEMPLIFICATA 

 

Fra le varie semplificazioni, il Governo, con il decreto sviluppo ha ampliato i 

soggetti autorizzati alla contabilità in forma semplificata in modo 

di permettere a un novero maggiore di soggetti l’adempimento 

contabile meno gravoso. Gli intenti del governo hanno trovato spazio 
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all’articolo 7, comma 1, lettera m) del decreto sviluppo  che non ha subito 

sostanziali modifiche se non alcune sistemazione delle parole del testo che 

stabilisce:  

 l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila 

euro di ricavi, per le imprese di servizi; 

 l’estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila 

euro di ricavi per le altre imprese. 

DEDUCIBILITA’ 

DEI COSTI PER 

IMPRESE IN 

REGIME DI 

CONTABILITA’ 

SEMPLIFICATA 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 7 co. 1 lett. d) del Decreto Sviluppo per 

singole spese non superiori a 1.000 euro, i contribuenti in regime di 

contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo nel 

periodo d'imposta in cui ricevono la fattura.  

 

Il successivo co. 2 lett. s), inoltre, modifica l'art. 66 del TUIR, che disciplina 

le modalità di determinazione del reddito d'impresa per le c.d. "imprese 

minori", vale a dire i soggetti che - secondo l'art. 18 del DPR 600/73 - sono 

ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per la 

tenuta della contabilità in forma ordinaria. In particolare, il decreto sviluppo 

stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 109 co. 2 lett. b) del 

TUIR, i costi concernenti contratti da cui derivano corrispettivi periodici 

relativi a:  

• spese di competenza di due periodi d'imposta;  

• spese di importo non superiore a 1.000,00 euro; 

sono deducibili nell'esercizio in cui è ricevuto il documento probatorio.  

 

La relazione al Decreto Sviluppo non contiene nessun altra precisazione, 

salvo evidenziare come la disposizione introduca una deroga al generale 

principio di competenza economica, in favore del principio della registrazione 

ai fini IVA. A tal proposito, però, occorre sottolineare che la tecnica 

legislativa utilizzata può dare adito ad alcuni dubbi, stante la non completa 

coincidenza tra:  

• quanto previsto dal co. 1 dell'art. 7, che dovrebbe esporre 

sinteticamente gli argomenti che sono oggetto delle norme di 

semplificazione ed eliminazione degli adempimenti tributari 

contenute nel co. 2;  

• il contenuto del co. 2 del medesimo articolo, che dovrebbe introdurre 

una serie di disposizioni di dettaglio, volte a specificare le modalità di 

intervento delle misure enunciate nel co. 1.  
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Si evidenzia, infatti, che il co. 1, che fa generico riferimento alle "singole 

spese", ha una portata applicativa più ampia rispetto al co. 2, che si riferisce 

esclusivamente ai "costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici". Tale 

problematica non è stata risolta dal legislatore, che in sede di conversione 

ha modificato soltanto formalmente tale disposizione, con la correzione di 

alcuni refusi presenti nel testo originario. 

RINVIO DEI 

VERSAMENTI E 

DEGLI 

ADEMPIMENTI 

CADENTI IN 

GIORNI FESTIVI 

 

Con la legge di conversione viene confermato che i versamenti e gli 

adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione 

economico – finanziaria che scadono:  

 di sabato;  

 di giorno festivo;  

sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché 

effettuabili con modalità esclusivamente telematica.  

 

Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. 

INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno 

lavorativo successivo. 

 

ELENCO CLIENTI E 

FORMITORI 

 

La legge di conversione ha confermato l’esonero dalla comunicazione 

telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei 

confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 

qualora sussista l’obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino 

fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di 

debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti 

all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. 

Per effetto di tale modifica, si rammenta che il DL n. 98/2011, ha previsto 

l’obbligo per i predetti operatori finanziari di comunicare all'Agenzia delle 

Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è 

avvenuto con i suddetti mezzi. 

 

TENUTA DELLA 

CONTABILITA’ 

SECONDO 

MODALITA’ 

INFORMATICHE 

 In sede di conversione in legge è stata disposta la modifica dei commi 3 e 4 

dell’art. 2215-bis, C.c. relativi alla tenuta dei libri, registri e scritture contabili 

con modalità informatica. In particolare il decreto sviluppo prevede che: 

 l’apposizione della marca temporale e della firma digitale 

dell’imprenditore (o di un suo delegato) sui documenti deve 



 
 

STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
 
  

13

 

 

essere assolto “almeno una volta l’anno” anziché, come 

previsto in precedenza, “ogni tre mesi”. 

 per i libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di 

legge o regolamento di natura tributaria, il termine per 

l’apposizione della marca temporale e della firma digitale 

opera secondo le disposizioni in materia di conservazione 

digitale in esse contenute. 

RICONOSCIMENTO 

DELLA RURALITA’ 

DEGLI IMMOBILI  

 

 

Secondo l’articolo 7, comma 2 bis, 2 ter e 2 quater del Dl 70/2011 (decreto 

Sviluppo) approvato lo scorso 7 luglio, entro il 30.09.2011, i soggetti che 

possiedono a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento fabbricati 

rurali o presunti tali potranno presentare all’Agenzia del Territorio 

un’apposita istanza di variazione catastale volta a conseguire:  

 il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di ruralità fiscale del 

fabbricato, ai sensi dell’art. 9 del DL 557/93, conv. L. 133/94;  

 l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 (immobili rurali ad uso 

abitativo) o della categoria D/10 (immobili rurali ad uso 

strumentale).  

 

Per individuare le costruzioni destinatarie da questa disposizione, è 

necessario dividere i fabbricati rurali in due categorie:  

 quelli segnalati in mappa nel catasto terreni per i quali non scatta 

l'obbligo di farli transitare nel catasto fabbricati; per queste 

costruzioni riteniamo che non si debba fare nulla in quanto nessuna 

norma di legge prevede l'obbligo dell'iscrizione al catasto fabbricati 

(si veda l'articolo 2, comma 36 del Dl 262/06);  

 i fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati, che, a loro volta, 

devono essere scomposti in due categorie: quelli accatastati nelle 

categorie A6 e D10 per i quali nulla deve essere fatto, e i fabbricati 

classificati in altre categorie per i quali invece è opportuna la 

domanda di variazione di categoria catastale.  

 

L’attribuzione della categoria catastale A6 o D10 prescinda dalle 

caratteristiche tecniche del fabbricato ed è conseguente soltanto al rispetto 

dei requisiti di cui al citato articolo 9 del Dl 557/93. La forzatura operata dal 

legislatore nel fornire alle costruzioni rurali una classificazione adeguata e a 

loro riservata ha effetti per tutte le imposte e non soltanto per l'Ici. Infatti la 

norma fa riferimento ai requisiti della ruralità di cui al citato articolo 9 del Dl 
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557/93. Quindi una costruzione rurale, se iscritta in catasto e non 

classificata in A6 o D10, non può usufruire nemmeno dell'esenzione ai fini 

delle imposte sul reddito, l'esclusione dagli oneri di urbanizzazione ecc.  

Tornando alla domanda, gli istanti dovranno allegare alla stessa 

un’autocertificazione, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, attestante 

che l’immobile, fin dal quinto anno anteriore a quello di presentazione della 

domanda, presenta in via continuativa i requisiti di ruralità posti dall’art. 9 

del D.L 557/93, conv. L. 133/94, e successive modificazioni (da ultimo, 

rilevano quelle apportate dal DL 159/2007, conv. L. 222/2007).  

 

L’Agenzia del Territorio, entro il 20.11.2011, verifica la sussistenza 

dei requisiti di ruralità fiscale di cui all’art. 9 del DL 557/93, conv. L. 

133/94, convalida l’autocertificazione e riconosce l’attribuzione 

della categoria catastale richiesta (A/6 se si tratta di casa rurale; D/10 

se si tratta di immobile strumentale all’attività agricola). Nel caso in cui 

l’Amministrazione finanziaria non si pronunci entro il 20.11.2011, il 

contribuente può determinare le imposte in via provvisoria, per ulteriori 

dodici mesi, trattando il fabbricato alla stregua di un rurale ex art. 9 del DL 

557/93, conv. L. 133/94, ed assumendo il classamento richiesto (nella 

categoria A/6 o D/10).  

 

Qualora l’Amministrazione finanziaria, con provvedimento motivato, neghi 

l’attribuzione di tale categoria catastale entro il 20.11.2012, il contribuente 

dovrà riliquidare i tributi, pagando le maggiori imposte non tempestivamente 

versate, gli interessi conteggiati su di esse e le sanzioni, applicate in misura 

doppia rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. Un apposito decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà le modalità applicative, la 

documentazione necessaria ai fini della presentazione dell’autocertifica-zione 

e della relativa convalida, anche in base alla documentazione acquisita 

dall’Agenzia del Territorio e dai Comuni in sede di accertamento.  

 

Per effetto del "riaccatastamento" il legislatore conferma, pertanto, 

l'orientamento restrittivo della Corte di cassazione che vuole la ruralità 

vincolata anche alla categoria catastale, ancorché la norma di legge istitutiva 

(articolo 9 del Dl 557/93) non lo preveda affatto. 
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ESONERO 

COMPILAZIONE 

SCHEDA 

CARBURANTE 

 

Viene confermata l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda 

carburante da parte di imprese e lavoratori autonomi per la 

certificazione degli acquisti di carburante salvo che il relativo pagamento sia 

effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate. 

 

 

 
Contenuti della legge n. 106/2011( Decreto Sviluppo) in materia fiscale e di 

riscossione 

 

ESECUTIVITA’ 

DEGLI ATTI 

 

 

Il DL n. 78/2010 ha previsto che gli avvisi di accertamento per 

II.DD. ed IVA, notificati dall’1.7.2011 e relativi ai periodi d’imposta 

in corso al 31.12.2007 e successivi dovranno contenere 

l’intimazione al pagamento delle somme entro il termine di 

presentazione del ricorso ovvero, in caso di proposizione del ricorso, del 

50% dell’imposta accertata. 

 

In sede di conversione in legge del DL n. 70/2011 è stato confermato che: 

 il riferimento agli atti per i quali dal 01.10.2011 (il riferimento in 

precedenza era al 1.7.2011) decorrono le predette novità va fatto 

con riguardo a quelli “emessi” anziché a quelli “notificati” da tale 

data; 

 la disposizione è applicabile anche agli avvisi di accertamento ai fini 

IRAP; 

 non è applicata la sanzione pari al 30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 

in caso di omesso, carente, tardivo versamento; 

 la somma richiesta in caso di ricorso è ridotta dal 50 al 30%. 

 

RATEIZZAZIONE 

DEI DEBITI 

TRIBUTARI 

 

 

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali 

delle dichiarazioni viene confermata dalla legge di conversione la 

possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 

rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a € 2.000 senza 

necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla 

comunicazione. 
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La legge di conversione, inoltre, prevede: 

 la necessità di prestare la garanzia soltanto se l’importo 

complessivo delle rate successive alla prima supera € 

50.000 (dall’individuazione dell’ammontare è escluso l’importo della 

prima rata); 

 l’esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla 

prima rata. 

 

DEPOSITI FISCALI 

 

 

In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 50-bis, DL n. 331/93 

che nella nuova formulazione prevede: 

 una precisa individuazione dei depositi fiscali e doganali: i primi sono 

quelli di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 504/92 (impianti in 

cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti 

prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di 

accisa), i secondi, invece, sono quelli di cui all’art. 525, Regolamento 

CEE n. 2454/93 (depositi privati di tipo D, E, C); 

 l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di 

comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione 

IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia. Tale obbligo sussiste 
“fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle 
banche dati delle Agenzie fiscali”, le cui modalità saranno definite da 

un’apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane; 

 l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei 

documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione anche per i 

beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto senza 

pagamento dell'imposta. 

 

Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono la possibilità di effettuare senza 

pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non 

comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa 

prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa.  

 

A tale proposito, l'Agenzia delle dogane con una nota del 20 luglio 

scorso, prot. n. 86094 ha reso noto che le innovazioni alla disciplina 

dei depositi Iva introdotte dalla legge n. 106/2011 saranno 

applicabili dal 12 settembre 2011. Ciò in ottemperanza alla previsione 

generale dello statuto del contribuente sulla decorrenza delle modifiche alle 
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leggi tributarie. Il documento della direzione centrale gestione tributi, nel 

fare riserva di emanare successivi indirizzi operativi su tutte le modifiche 

apportate all'art. 50-bis del dl 331/93 osserva infatti che la decorrenza delle 

disposizioni che introducono nuovi adempimenti rispetto a quelli precedenti, 

sostanzialmente riconducibili alle modalità di gestione della garanzia, 

soggiace al principio sancito dall'art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000, 

che ne fissa la decorrenza al sessantesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del provvedimento modificativo. Considerato, quindi, che la 

legge 106 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2011, le 

innovazioni saranno operative, appunto, il 12 settembre prossimo.  

 

 

ISTANZA DI 

SOSPENSIONE 

DELL’ESECUZIONE 

 

 

Il DL sviluppo nel testo così come previsto dalla legge di conversione, 

modificando l’art. 29 del DL 78/2010, secondo cui in tema di imposte sui 

redditi/IVA, a partire dall’01.10.2011, gli accertamenti avranno valore di 

titolo esecutivo in luogo del ruolo, ha previsto che, ove il contribuente 

chieda la sospensione giudiziale dell’atto ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 

546/92, l’esecuzione rimane sospesa sino alla data di emanazione 

dell’ordinanza giudiziale che decide sulla sospensiva, ma, comunque, non 

oltre 180 giorni dalla data di notifica della richiesta di sospensiva 

(e non più di 120 giorni come precedentemente previsto). 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA PER LA 

RICERCA 

SCIENTIFICA 

 

 

È stata confermata, anche se in via sperimentalmente per il 2011 e 2012, 

l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che 

finanziano progetti di ricerca, in Università o Enti pubblici di ricerca 

ovvero in altre strutture individuate con apposito Decreto. Il credito 

d’imposta spetta: 

 in 3 quote annuali; 

 per l’importo percentuale eccedente la media degli investimenti in 

ricerca effettuati nel triennio 2008 – 2010; 

 per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31.12.2010 (generalmente 2011) e 

fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 

(generalmente 2012); 

 in misura pari al 90% della spesa incrementale di investimento in 

ricerca se lo stesso è commissionato alle Università / Enti pubblici. 

Il credito spettante: 
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 deve essere indicato nel mod. UNICO e non concorre alla formazione 

del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP; 

 va utilizzato esclusivamente in compensazione delle imposte sui 

redditi, dell’IVA, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e 

dell’IVA nonché dell’IRAP. Di conseguenza non può essere utilizzato 

in compensazione di debiti contributivi previdenziali ed assistenziali; 

 non concorre ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi 

ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR; 

 non è soggetto al limite annuale di utilizzo in compensazione (pari a 

€ 250.000). 

 

L’individuazione delle disposizioni attuative del credito d’imposta in esame è 

demandata ad un apposito Provvedimento. 

 

Le disposizioni in commento prevedono, inoltre, che l’importo degli 

investimenti in progetti di ricerca è integralmente deducibile dal reddito 

dell’impresa. 

 

In sede di conversione in legge è stato previsto che: 

 il Decreto di individuazione di “altre strutture” che effettuano ricerca;

 tra i soggetti che effettuano ricerca sono ricompresi anche gli istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico. 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA PER 

INVESTIMENTI IN 

AREE 

SVANTAGGIATE 

 

 

In sede di conversione in legge è stato introdotto il rifinanziamento 

dell’agevolazione di cui all’art. 1, commi da 271 a 279, Legge n. 

296/2006, ossia della c.d. Visco-sud che prevede il riconoscimento 

di un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano 

investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture 

produttive ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. I limiti di finanziamento spettanti a 

ciascuna Regione, la durata dell’agevolazione, nonché le altre disposizioni 

attuative saranno definite con un apposito Decreto. 

 

RISCOSSIONE DI 

IMPORTI MODESTI 

 

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro 2.000, ai 

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, 

intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della 

legge di conversione, le azioni cautelari ed esecutive sono 
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precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di 

pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla 

spedizione del primo. 

 

Riguardo all’iscrizione di ipoteca la legge di conversione del Decreto Sviluppo 

stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa 

l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca e 

conseguentemente procedere ad esecuzione forzata qualora 

l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è 

inferiore complessivamente a: 

 20.000 euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia 

contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale 

sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo 

stesso adibita a propria abitazione principale; 

 8.000 euro, negli altri casi. 
 

In assenza di indicazioni ulteriori, la norma dovrebbe valere sia per le 

iscrizioni provvisorie (accertamenti impugnati) sia per le iscrizioni definitive 

(cartelle da 36-bis, 36-ter o 54-bis) 

 

REGIME DI 

ATTRAZIONE 

EUROPEA 

 

 

Con il decreto sviluppo viene prevista una sostanziale modifica alla 

disciplina riguardante il regime di attrazione europea previsto 

dall’articolo 41 del DL 78/2010 che ne permette una più ampia 

applicazione. La legge di conversione, infatti, ha confermato l’estensione 

della possibilità riconosciuta dall’art. 41, comma 1, DL n. 78/2010 alle 

imprese residenti in uno Stato UE di richiedere, mediante un apposito 

interpello all’Amministrazione finanziaria, l’applicazione della normativa 

tributaria vigente in uno Stato UE anziché la normativa statale italiana 

anche a quelle che intraprendono in Italia un’attività di direzione e 

coordinamento. 

 

INTERESSI SULLE 

SOMME RISCOSSE 

 

 

In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 30, comma 1, DPR 

n. 602/73 che ora esclude la maturazione degli interessi di mora sulle 

somme iscritte a ruolo a titolo di interessi e di sanzioni tributarie. 

Di fatto, pertanto, gli interessi di mora sono applicabili 

esclusivamente sulle somme dovute a titolo di tributo. Tale novità 

è applicabile ai ruoli consegnati dal 13.07.2011. 
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RISCOSSIONE 

CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 

 

 

Sono confermate le semplificazioni relative alla riscossione dei 

contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo ed 

accertamento delle dichiarazioni dei redditi, ossia: 

 l’attribuzione all’INPS della competenza della riscossione, 

fatta eccezione per la riscossione delle somme dovute per il 2007 e 

2008 in base ai controlli automatizzati e formali, e per il 2006 ed 

annualità successive relativamente agli accertamenti notificati entro 

il 31.12.2009; 

 l’emissione da parte dell’INPS di un unico avviso di addebito 

avente valore esecutivo, con la conseguenza che il mancato 

pagamento delle somme in esame comporterà la riscossione 

coattiva. 

 

RIVALUTAZIONE 

TERRENI E 

PARTECIPAZIONI 

 

 

viene confermata dalla legge di conversione la riapertura della 

possibilità di rideterminare il costo di acquisto da parte di persone 

fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti 

non commerciali di: 

 terreni edificabili e agricoli; 

 partecipazioni non quotate in mercati regolamentati; 

 

È fissato al 30.06.2012 il termine entro il quale provvedere:  

 alla redazione ed all’asseverazione, della perizia di stima; 

 al versamento dell’imposta sostitutiva sulla base delle seguenti 

aliquote: 2% per le partecipazioni non qualificate, 4% per le 

partecipazioni qualificate e per i terreni. 

 

Sono confermate, inoltre, le novità previste nell’ipotesi in cui il 

contribuente provveda alla rivalutazione di terreni e partecipazioni 

già oggetto di rivalutazione. Considerato che è necessario versare 

l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato, è ora prevista 

la possibilità di: 

 utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in 

occasione delle precedenti rivalutazioni; 

 richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione 

delle  precedenti rivalutazioni entro 48 mesi ex art. 38, DPR n. 
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602/73, decorrenti dalla data del versamento dell’intera imposta o 

della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.  

 
Contenuti della legge n. 106/2011( Decreto Sviluppo): altre novità 

 

RINEGOZIAZIONE 

DEI MUTUI 

 

 

Secondo quanto previsto dal decreto sviluppo, fino al 31.12.2012, coloro 

che, prima del 14.05.2011, avevano stipulato o si erano accollati in 

seguito al frazionamento, dei contratti di mutuo ipotecario 

destinati, alternativamente:  

• all'acquisto di unità immobiliari adibite ad abitazione;  

• alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite alla medesima 

funzione;  

a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto e di 

importo originario non superiore a 200.000 euro, possono ottenere 

dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo. 

 

Con la richiesta di rinegoziazione è necessario presentare un'attestazione 

dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rilasciata da 

un soggetto abilitato, che non superi 35.000,00 euro nella quale si evinca 

che il mutuatario non ha avuto, salvo diverso accordo tra le parti, ritardi nel 

pagamento delle rate del mutuo. 

 

La rinegoziazione assicura, per un periodo pari alla durata residua del 

finanziamento o, per un periodo inferiore (con l’accordo del cliente), 

l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso che non può superare il 

minore tra: 

• l'IRS in euro a 10 anni; 

• l'IRS in euro di durata pari alla durata residua del mutuo ovvero, se 

non disponibile, la quotazione dell'IRS per la durata precedente. 

 

Mutuatario e finanziatore possono altresì concordare l'allungamento del 

piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo di 5 anni, a condizione 

che la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non superi 25 

anni. 

La norma precisa che permangono le garanzie ipotecarie già 

prestate per il mutuo, senza il compimento di alcuna formalità o 

annotazione. 
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AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA 

 

 

Al fine di accelerare le chiusure delle procedure di amministrazione 

straordinaria sono state confermate le disposizioni che prevedono: 

• la pubblicazione da parte del commissario liquidatore di un 

invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai 

creditori, qualora non risultino avviate le operazioni di chiusura 

entro 120 giorni dal 14.05.2011; 

• l’avvio della procedura ex artt. 69 e seguenti, D.Lgs. n. 270/99 in 

caso di mancata individuazione dell’assuntore; 

• in caso di cessione di azienda / ramo d’azienda, se entro 1 anno 

dalla cessione intervenga, sia per il cedente che per l’acquirente, la 

dichiarazione dello stato di insolvenza, il cedente risponde in solido 

con l’acquirente dei debiti da questi maturati fino alla data 

dell’insolvenza. 

 

In sede di conversione in legge è stata prevista, infine, la possibilità di 

nomina dell’organo commissariale da parte del Ministro dello sviluppo 

economico.  

 

PROROGA SISTRI 

 

 

 È prorogato il termine per l'operatività del SISTRI per le imprese e 

gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 

dipendenti.  

 

La data sarà individuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di 

conversione del DL 70/2011, e non potrà essere comunque 

antecedente all'1.6.2012 

 
Contenuti della legge n. 111/2011 (c.d. Manovra correttiva) in materia fiscale  

 

RIDUZIONE 

RITENUTA SUI 

LAVORI EDILIZI 

AGEVOLABILI 

 

 

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva la ritenuta del 10% sui 

bonifici per i lavori di recupero edilizio, per cui è riconosciuta la 

detrazione d’imposta del 36% e per i lavori di riqualificazione energetica, per 

cui è riconosciuta una detrazione del 55%, è ridotta al 4%.  

 

Ricordiamo brevemente che, in riferimento alla ritenuta di cui si è 

parlato, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
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Entrate del 30 giugno 2010 (Prot. n.94288/2010), sono state 

individuate le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di 

esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla 

dichiarazione delle ritenute operate, in attuazione a quanto previsto 

dall’art.25, D.L. 31 maggio 2010, n.78. La ritenuta del 4% deve essere 

effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:  

• spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolate con 

la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art.1, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;  

• spese per interventi di risparmio energetico, per le quali spetta la 

detrazione del 55%, ai sensi dell’art.1, commi 344-347, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.  

 

In tali ipotesi, le Banche e le Poste Italiane S.p.A., che operano la 

ritenuta del 10%, sono tenute ai seguenti adempimenti:  

 

• versare la ritenuta con il Modello F24, utilizzando l’apposito 

codice tributo 1039 “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane 

Spa all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti 

per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi 

dell’articolo 25, dl n. 78/2010”, istituito con Risoluzione dell’Agenzia 

delle Entrate n.65/E del 30 giugno 2010;  

 

• certificare al beneficiario l’ammontare delle somme erogate 

e delle ritenute effettuate, entro il 28 febbraio dell’anno 

successivo (Cfr. art.17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); 

  

• indicare nella dichiarazione dei sostituti di imposta (Modello 

770), ai sensi dell’art.4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, 

n. 322, i dati relativi al beneficiario nonché le somme 

accreditate e le ritenute effettuate.  

 

BOLLO AUTO 

 

 

La manovra correttiva ha confermato l’introduzione dal 2011 di 

un’addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture 

e gli autoveicoli ad uso promiscuo  nella misura di 10 euro per ogni kW di 

potenza oltre a 225. In caso di mancato pagamento la sanzione sarà pari 

al 30% di quanto non versato. 
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IMPOSTA DI 

BOLLO SU 

DEPOSITO DEI 

TITOLI 

 

 

 In sede di conversione la manovra correttiva ha previsto la modifica del 

comma 2 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/72, secondo cui per la 

comunicazione periodica relativa al deposito dei titoli sono fissati i 

seguenti importi dell’imposta di bollo: 

 

I nuovi importi dell’imposta di bollo 

Valore nominale di 

rimborso presso 

ciascun intermediario 

Periodicità 

invio 

Ammontare dell’imposta 

(in euro) 

Annuale 34,20 euro 

Semestrale 17,10 euro 

Trimestrale 8,55 euro 

Minore a 50.000 euro 

mensile 2,85 euro 

 Dal 2011 Dal 2013 

Annuale 70 230 

Semestrale 35 115 

Trimestrale 17,50 57,50 

Tra 50.000 euro e 

150.000 euro 

mensile 5,83 19,17 

 Dal 2011 Dal 2013 

Annuale 240 780 

Semestrale 120 390 

Trimestrale 60 195 

Tra 150.000 euro e 

500.000 euro 

mensile 20 65 

 Dal 2011 Dal 2013 

Annuale 680 1.100 

Semestrale 340 550 

Trimestrale 170 275 

Maggiore a 500.000 

euro 

mensile 56,67 91,67  

 

PERDITE FISCALI 

 

 

La manovra correttiva riscrive completamente i primi due commi 

dell'articolo 84 del TUIR in materia di riporto delle perdite.  

 

Secondo quanto stabilito dalla versione precedente dell’articolo 84 TUIR la 

perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli 

per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del 
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reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero 

importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i 

soggetti che fruiscono di un regime di esenzione, invece, la perdita è 

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

formazione del reddito negli esercizi precedenti. Le perdite realizzate nei 

primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, secondo le 

modalità indicate, essere computate in diminuzione del reddito complessivo 

dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che 

si riferiscano ad una nuova attività produttiva. 

 

Attraverso la modifica apportata al comma 1, la manovra correttiva 

riduce l'importo della perdita utilizzabile a scomputo dei redditi dei 

periodi di imposta successivi in quanto si afferma che la stessa può essere 

computata in diminuzione 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.  

 

Il nuovo comma 2, invece, prevede che le perdite realizzate nei primi 

tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono 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.  

 

Pertanto, la limitazione della deduzione all’80% del reddito imponibile non si 

applica per le nuove attività.  

 

ESECUTIVITA’ 

ATTI DI 

ACCERTAMENTO 

 

 

 È stata confermata la proroga della decorrenza degli atti di 

accertamento esecutivo previsti dall’articolo 29 comma 1 del DL 

78/2011. Il termine di decorrenza di tali avvisi slitta dal 01.07.2011 al 

01.10.2011. 

 

CORRESPONSIONE 

DI INTERESSI A 

SOGGETTI UE 

La legge di conversione ha confermato l’introduzione del nuovo comma 8-bis 

all’art. 26-quater, DPR n. 600/73 che disciplina l’esenzione dalle imposte 

sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in uno Stato UE al 
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ricorrere delle condizioni previste dal comma 4 dello stesso art. 26-quater, in 

base al quale va applicata una ritenuta del 5% sugli interessi 

corrisposti al soggetto non residente “a condizione che gli interessi 
siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su 
prestiti obbligazionari emessi dai percettori” negoziati in mercati 

regolamentati di uno Stato UE ovvero degli Stati aderenti all’Accordo sullo 

spazio economico europeo e garantiti dalla società che corrisponde gli 

interessi, dalla società capogruppo controllante ovvero da una società 

controllata dalla stessa controllante. 

 

È altresì confermato che: 

• l’atto di garanzia è in ogni caso soggetto all’imposta di registro nella 

misura dello 0,25%; 

• detta ritenuta si applica agli interessi corrisposti dal 6.7.2011 

(entrata in vigore del Decreto); 

• è possibile applicare la nuova disciplina anche agli interessi già 

corrisposti per i prestiti in corso al 6.7.2011 “a condizione che il 
sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 ,al 
versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali”. In tal caso 

l’imposta è dovuta nella misura del 6% e la stessa è sostitutiva 

anche dell’imposta di registro sull’atto di garanzia. 

 

TASSAZIONE 

AGEVOLATA PER 

PREMI E 

INCREMENTI DI 

PRODUTTIVITA’ 

 

 

 La manovra correttiva conferma anche per il 2012 la tassazione 

agevolata delle somme erogate ai dipendenti del settore privato 

per premi e incremento della produttività se erogati in attuazione di 

accordi o contratti collettivi. Non è ancora nota la natura della detassazione 

che verrà fissata con apposito provvedimento. 

 

AMMORTAMENTO 

BENI 

GRATUITAMENTE 

DEVOLVIBILI 

 

 

In sede di conversione del DL n. 98/2011 è stata eliminata la limitazione 

delle quote di ammortamento finanziario, che “sopravvive” 

soltanto per la gestione autostrade e trasporti.  

 

Si ricorda, a tal proposito, che secondo quanto previsto dall’articolo 104 del 

TUIR per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è 

consentita, in luogo dell'ammortamento previsto dagli articoli 102 e 103 
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TUIR, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario. La quota 

di ammortamento deducibile, in tal caso, è determinata dividendo il costo 

dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero 

degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In 

caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è 

proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la 

modifica è stata convenuta. In caso di incremento o di decremento del costo 

dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di 

ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra 

causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente 

aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato 

l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per 

il numero dei residui anni di durata della concessione. La vigente 

disposizione, quindi, stabilisce che la quota deducibile si ottiene:  

• dividendo il costo del bene, al netto degli eventuali contributi del 

concedente;  

• per il numero degli anni di durata della concessione, conteggiando 

anche le porzioni d’anno.  

 

Il DL n. 98/2011 era intervenuto sulla disciplina dell’articolo 104 TUIR 

stabilendo che in tutti i casi di ammortamento dei beni gratuitamente 

devolvibili, la relativa quota non può essere superiore all’1% del costo dei 

beni, contro il tetto del 2% previsto precedentemente dal TUIR. Alla luce di 

tali modifiche, quindi, per determinare le quote fiscali di ammortamento 

ordinario si devono applicare, come in precedenza, i coefficienti stabiliti dal 

DM 31 dicembre 1988, ma la quota però deve rispettare il nuovo limite 

imposto della manovra correttiva e, pertanto, la stessa non deve superare 

l’1% del costo del bene.  

Con la legge di conversione, invece, la situazione è stata riportata, 

sostanzialmente, alla disposizione normativa anteriore al decreto legge. La 

legge di conversione, in particolare, prevede che:  

• resta ferma la possibilità di procedere alla deduzione mediante 

ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili;  

• solo per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di 

autostrade e trafori, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 107 

viene modificato con l'aggiunta di un ulteriore previsione che limita 

all'1% la deduzione per l'accantonamento ai fondi di ripristino.  
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ALIQUOTA IRAP 

PER BANCHE, 

ASSICURAZIONI E 

IMPRESE 

CONCESSIONARIE 

 

 

La legge di conversione della manovra correttiva ha riscritto gli importi 

dell’aliquota IRAP per banche, enti finanziari e imprese di assicurazione. 

Le nuove aliquote applicabili sono le seguenti: 

• banche, enti e società finanziarie: 4,65%; 

• imprese di assicurazione: 5,9%; 

• società ed enti commerciali concessionarie diverse da quelle 

di costruzione e gestione di autostrade e trafori: 4.2%. 

 

STUDI DI SETTORE 

 

 

La legge di conversione ha confermato le disposizioni introdotte al fine di 

razionalizzare la disciplina degli studi di settore, intervenendo sulle 

sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione del relativo 

modello.  

 

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva, il comma 1 dell’art. 8, 

D.Lgs. n. 471/97 è stato modificato prevedendo che in caso di omessa 

presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai 

fini dell’applicazione degli studi di settore quando l’adempimento è 

dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico 

invito da parte dell’Ufficio, è applicabile la sanzione in misura 

massima (€ 2.065). 

 

La sanzione per infedele dichiarazione, inoltre, è elevata del 50% nel 

caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei 

dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore se 

l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche 

a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio. La stessa maggiorazione è 

prevista ai fini IVA mediante la modifica dell’art. 5, D.Lgs. n. 471/97 e ai fini 

IRAP mediante la modifica dell’art. 32, D.Lgs. n. 446/97. 

 

La manovra correttiva, inoltre, prevede che l’inserimento all’art. 1, DPR n. 

195/99 del nuovo comma 1-bis il quale dispone che dal 2012: 

• gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 

31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”; 
• eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e 

dei mercati, con ,particolare riguardo a determinati settori o aree 

territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del 
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periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”; 

 

Al comma 2 dell’art. 39, DPR n. 600/73, per effetto delle nuove disposizioni 

è stata aggiunta la lett. d-ter) in base alla quale è stata estesa la 

possibilità di effettuare l’accertamento induttivo anche nelle 

ipotesi di: 

• omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello per 

la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore; 

• indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità degli 

studi di settore non sussistenti. 

 

L’accertamento induttivo a causa dell’infedeltà della compilazione del 

modello degli studi di settore è possibile, però, solo qualora l’errore di 

compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del 

reddito. 

 

Al comma 4-bis dell’art. 10, Legge n. 146/98, infine, in caso di rettifica del 

reddito imponibile di un contribuente “congruo”, anche a seguito di 

adeguamento, sulla base di presunzioni “semplici” in presenza di uno 

scostamento superiore al 40%, è stata soppressa la disposizione in base alla 

quale l’Ufficio deve evidenziare nella motivazione dell’atto le ragioni che 

inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in 

quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi 

potenzialmente ascrivibili al contribuente. 

 

REGIME DEI 

CONTRIBUENTI 

MINIMI 

 

 

 La manovra correttiva, al fine di favorire la costituzione di nuove imprese 

ed in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di 

lavoro, ha previsto l’introduzione di un nuovo regime delle “nuove iniziative”. 
Dal 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di 

inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche 

che: 

• intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo; 

• l’hanno intrapresa dal 2008. 

 

Con la manovra correttiva è stata aggiunta la previsione che il nuovo 

regime in esame è applicabile fino al compimento del 35° anno di 

età. 
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Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni: 

• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività 

artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o 

familiare; 

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera 

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di 

lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività 

costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio 

dell’arte / professione; 

• qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un 

altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta 

precedente non sia superiore a € 30.000. 

 

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito 

conseguito da tali soggetti è pari al 5%. 

 

I soggetti che:  

• rispettano i requisiti per aderire al regime dei minimi 

• ma non presentano le nuove condizioni sopra descritte 

possono accedere a un regime contabile semplificato che prevede 

l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia 

ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici 

IVA. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP ma tornano ad essere soggetti agli 

studi di settore o ai parametri. 

 

Per tali soggetti è prevista la decadenza dal “regime semplificato” con 

effetto dall’anno successivo nel caso in cui:  

• venga meno il requisito di cui al comma 96 del citato art. 1 

(conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare 

degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a 

€ 15.000, ecc.); 

• si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 

(applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una 

società di persone o associazione professionale, ecc.). 
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AGEVOLAZIONI 

FISCALI: LA 

RIDUZIONE 

GENERALIZZATA 

 

 

La legge di conversione all’art. 40 del DL n. 98/2011 ha aggiunto il comma 

1-ter con cui si prevede la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella 

misura del 5% per il 2013 e del 20% dal 2014. 

 

Il citato comma prevede l’applicazione di detta riduzione alle agevolazioni 

contenute nell’Allegato C-bis riportante le agevolazioni attualmente in 

vigore, riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte 

indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.); 

 

Il successivo comma 1-quater dispone che detta riduzione “generalizzata” 

non sarà applicata qualora entro il 30.9.2013 sia adottata la c.d. “Riforma 

fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati 

attualmente vigenti “tali da determinare effetti positivi, ai fini 
dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 
2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”. 

 
Contenuti della legge n. 111/2011 ( Manovra correttiva 2011) in materia di 

adempimenti, controlli e sanzioni  

 

PARTITE IVA: 

CESSAZIONE 

ATTIVITA’ 

 

 

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva, se per tre anni 

consecutivi il titolare di una partita IVA non ha esercitato l'attività 

d'impresa o se omette la presentazione della dichiarazione annuale 

Iva, la partita IVA viene revocata d'ufficio. Qualora ricorra una di tali 

ipotesi viene garantita la possibilità del titolare di difendersi attraverso 

l’impugnazione del provvedimento di revoca avanti alla commissione 

tributaria competente per materia. 

 

ELENCHI CLIENTI 

E FORNITORI: 

COMUNICAZIONE 

DEGLI OPERATORI 

FINANZIARI 

 

 

 

Come è noto, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga tramite carte di 

credito, carte di debito e carte prepagate, le operazioni (se rilevanti) sono 

escluse dall’obbligo di comunicazione per il c.d. spesometro. Le operazione 

svolte con i suddetti mezzi di pagamento, infatti, devono essere 

comunicate dagli operatori finanziari all’Agenzia delle Entrate.  
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REGOLARIZZAZIO

NE MANCATA 

COMUNICAZIONE 

CESSATA 

ATTIVITA’ 

 

 

La legge di conversione della manovra correttiva ha confermato la 

sanatoria per i contribuenti che dimenticano di comunicare 

all'Agenzia delle entrate l'avvenuta cessazione dell'attività, questi 

potranno, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, ossia 

entro il 4 ottobre,  provvedere a sanare la violazione con il versamento di 

una sanzione minima fatta eccezione il caso in cui l'ufficio non abbia già 

contestato al contribuente la violazione. In mancanza di contestazioni i 

contribuenti potranno pagare un importo pari alla sanzione minima ex art. 5, 

comma 5 del Dlgs n. 417/97, ovvero 516 euro, ridotta a un quarto per un 

totale di 129 euro.  
 
La risoluzione n.72/E/2011, nell’ottica della semplificazione ha 
precisato che 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. Modello 

F24 “elementi identificativi”, nel quale vanno indicati i seguenti elementi: 

 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 8110;  

 il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di cessazione 

dell’attività nel formato AAAA. 

 

GARANZIE PER 

DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE 

LITI 

 

 

La legge di conversione ha  liberato gli strumenti deflativi del contenzioso 

dall’obbligo di presentare le fideiussioni nel caso di pagamento a rate. In 

caso di accertamento con adesione, se gli importi dovuti superino il totale di 

50.000 euro, viene eliminato l’obbligo di prestare fideiussione ove si scelga il 

versamento rateale. Analoghe disposizioni sono previste in caso di 

conciliazione giudiziale (articolo 48 del Dlgs 546/1992) e acquiescenza 

all’accertamento (articolo 15 del Dlgs 218/1997).  

 

Parallelamente, viene stabilito che, in caso di mancato pagamento anche di 

una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della 
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rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede 

all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui 

all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicata in misura doppia (quindi al 60%), 

sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.  

 

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti di adesione, alle 

acquiescenze e alle conciliazioni giudiziali già perfezionate (anche con 

prestazione della garanzia) al 6 luglio 2011. Si evidenzia che, come sopra 

indicato, per effetto delle modifiche apportate dal DL 70/2011 (c.d. "decreto 

sviluppo"), la garanzia permane nel caso della dilazione degli avvisi bonari 

(art. 3-bis del DLgs. 462/97), sempre se le rate successive alla prima sono 

nel complesso superiori a 50.000 euro. 

 

NUOVE 

DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI 

SANZIONI 

 

 

In materia di razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione delle 

sanzioni viene stabilito che: 

 

• in caso di accoglimento da parte dell’Ufficio delle deduzioni esposte 

dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine 

previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un 

importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore 

ad 1/3 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a 

ciascun tributo; 

 

• con la riformulazione del comma 1 dell’art. 17, D.Lgs. n. 472/97 è 

ora disposto che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono 

sono irrogate (e non “possono essere irrogate”) senza previa 

contestazione e con atto contestuale all'avviso di accertamento o di 

rettifica, motivato a pena di nullità. Ciò significa che, per gli atti 

emessi dall’1.10.2011, l’irrogazione delle sanzioni deve essere 

effettuata con atto contestuale all’accertamento e per l’Ufficio tale 

modalità non rappresenta più una mera facoltà; 

 

• è confermata la modifica dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 per 

effetto della quale la disposizione secondo cui la sanzione applicabile 

in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i 

versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un 

importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i 
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versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente 

formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti 
integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla 
legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”. In altri termini, 

la sanzione edittale del 30% (sanzione piena) è ridotta di 1/15 

per ogni giorno di ritardo (2% giornaliero) nell’ambito dei 

15 giorni dalla ordinaria scadenza. Ciò significa che un 

versamento eseguito con un giorno di ritardo sconterà una sanzione 

del 2%, del 4% se i giorni di ritardo sono 2, del 10% se il ritardo è 

di 5 giorni fino a raggiungere il 28% in caso di versamento 

effettuato con 14 giorni di ritardo. 

 

RICHIESTA DI 

INFORMAZIONI 

ALLE 

ASSICURAZIONI 

 

 

Riguardo agli accessi diretti presso gli intermediari finanziari come noto, la 

disciplina previgente prevedeva già la possibilità per gli accertatori 

di svolgere accessi presso gli intermediari finanziari.  

 

Il Dl 98/2011 ha aggiornato la materia stabilendo che gli accessi non 

riguardano soltanto le aziende e istituti di credito e 

l'amministrazione postale ma tutti gli operatori finanziari. In 

particolare, vengono inseriti nella platea dei soggetti (oltre agli istituti di 

credito e le Poste Spa) anche gli intermediari finanziari, le imprese di 

investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società 

di gestione del risparmio e le società fiduciarie.  

 

STOCK OPTION 

 

 

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva la ritenuta del 10% 

sulle stock option verrà applicata su una base imponibile maggiore 

rispetto a quella prevista in precedenza: secondo le nuove disposizioni, 

infatti, la base imponibile su cui applicare tale ritenuta è pari alla 

parte eccedente la retribuzione fissa.  

 

Attraverso un emendamento ai commi 50-bis e 50-ter dell'articolo 23 della 

manovra, infatti, è stata modificata, in senso negativo, la disciplina fiscale 

delle stock option e dei bonus corrisposti a dirigenti e manager di banche e 

altri intermediari finanziari di cui all'art. 59 del Tub, mediante l'aumento 

della quota di reddito imponibile colpita dall'addizionale nella misura del 10 

per cento. I due emendamenti approvati in sede di conversione, in 

particolare, prevedono quanto segue:  



 
 

STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
 
  

35

 

• il nuovo comma 2-bis all'articolo 33 del Dl 78/2010 dispone che 

l'addizionale del 10% trova applicazione sull'ammontare che eccede 

la parte fissa della retribuzione (non più il triplo, quindi);  

 

• per effetto di quanto disposto dal comma 50-ter dell'articolo 23 del 

Dl 98/2011, la norma, come sopra modificata, si applica ai bonus e 

alle stock option percepite a decorrere dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del decreto, vale a dire dal 17 luglio 2011, 

giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» della 

legge 111 del 16 luglio 2011.  

 
Contenuti della legge n. 111/2011 ( manovra correttiva 2011)in materia di giustizia 

tributaria  

 

CONTRIBUTO 

UNIFICATO PER 

RICORSI IN 

COMMISSIONE 

 

 

La manovra correttiva 2011 ha previsto l’immediata entrata in vigore del 

contributo unificato per i procedimenti tributari. Secondo quanto 

previsto dall’art. 37, comma 6, viene modificato l’art. 13 del D.P.R. 30 

maggio 2002, n. 115 con l’aggiunta del 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 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. 
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Riguardo a tale nuova disciplina evidenziamo che l’immediata entrata in 

vigore del contributo unificato sta causando alcuni problemi in riferimento 

all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e la loro applicazione.  A tal 

proposito precisiamo che l’art. 37 comma 7 del DL 98/2011 stabilisce che le 

norme sul contributo unificato si applicano solamente ai ricorsi notificati 

successivamente all’entrata in vigore della “manovra correttiva”, ovvero dal 

7.07.2011. Sulla base di tale previsione, quindi, si possono verificare i 

seguenti casi:  

• se il difensore ha notificato il ricorso nel periodo precedente 

all’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’originale dell’atto va 

applicato il bollo. Per gli atti processuali successivi all’entrata in 

vigore del DL 98/2011, come ad esempio la presentazione di 

memorie difensive, valgono le stesse regole (quindi l’apposizione del 

bollo);  

• se il ricorso, invece, è stato notificato a controparte dallo scorso 7 

luglio, è necessario pagare il contributo unificato.  

 

Appare chiaro, quindi, che l’applicazione delle nuove disposizioni è 

dipendente dalla data di presentazione del ricorso: sulla base della 

presentazione di questo tutti i successivi atti, anche se “cadono” nel periodo 

in cui sono in vigore le nuove disposizioni, sono soggetti alle precedenti 

disposizioni.  

 

DEFINIZIONE 

AGEVOLATA DELLE 

LITI 

 

 

Secondo quanto previsto dal testo dell’articolo 39 comma 12 del DL 

98/2011, sarà possibile chiudere le liti fiscali di importo moderato 

attraverso il pagamento di una somma nella maggior parte dei casi 

dipendente dal valore della controversia. Le nuove disposizioni 

prevedono:  

• le sospensioni dei processi tributari;  

• la sospensione dei termini previsti per la proposizione di ricorsi, 

appelli e controdeduzioni, conseguenti alla possibilità concessa ai 

contribuenti di definire talune liti fiscali;  

• la definizione delle stesse liti attraverso il pagamento di un importo 

definito sulla base del valore della lite.  

 

Tale disposizione, in buona sostanza, ricalca la definizione delle liti introdotto 
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negli scorsi anni con la legge 289/2002. Le nuove disposizioni – come le 

precedenti d’altronde -, però, non si applicano, a quanto pare, a tutte le liti 

tributarie. Secondo quanto previsto dall’articolo 39, infatti “al fine di ridurre il 
numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni 
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento 
di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è 
parte l’Agenzia delle entrate […]”.   
Per quanto concerne l'art. 39 del dl 98/2011, questo prevede che la chiusura 

delle liti fiscali pendenti in data 01.05.2011, il cui importo non sia superiore 

a 20.000 euro, riguarda soltanto gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate, 

con esclusione di quelli relativi ai recuperi di aiuti di stato. Come è già 

avvenuto in occasione della sanatoria prevista dalla citata legge 289/2002, 

viene disciplinata:  

• una sospensione fino al 30.06.2012 dei processi tributari che 

possono essere estinti;  

• le liti per le quali verrà presentata la domanda di definizione, 

subiranno un ulteriore slittamento al 30.09.2012;  

• i termini riguardanti la proposizione di ricorsi, appelli, costituzioni in 

giudizio, controdeduzioni e ricorsi per cassazione riguardanti, in ogni 

caso, liti potenzialmente rientranti nella sanatoria vengono congelati, 

fino al 30/6/2012.  

 

Per quanto concerne i costi della chiusura delle liti questi sono i seguenti:  

• se il valore della lite non supera i 2.000 euro il contribuente per 

chiudere la lite deve versare un importo pari a 150 euro;  

• se il valore della lite supera i 2.000 euro e l’Agenzia ha perso 

nell’ultima o unica sentenza il contribuente deve versare il 10% del 

valore della lite;  

• se il valore della lite supera i 2.000 euro e l’Agenzia ha vinto 

nell’ultima o unica sentenza il contribuente deve versare un importo 

pari al 50% del valore della lite;  

• se il valore della lite, infine, supera i 2.000 euro e il giudice di primo 

grado (la Commissione Tributaria Provinciale) non ha ancora emesso 

sentenza il contribuente deve versare un importo pari al 30% del 

valore della lite.  

 

 



 
 

STUDIO ASSOCIATO TATTINI NANNINI
 
  

38

RECLAMO 

 

 

È confermato che, per le controversie relative ad atti emessi 

dall’Agenzia delle Entrate notificati dal 01.04.2012 di valore non 

superiore a € 20.000, il contribuente è tenuto, qualora voglia 

proporre ricorso, a presentare preliminarmente reclamo alla 

Direzione che ha emanato l’atto. In merito a tale procedura si evidenzia 

che: 

• il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della 

controversia; 

• l’Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere 

la “proposta” del contribuente formula d’ufficio una proposta di 

mediazione; 

• decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è 

conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. Da 

tale data decorrono i termini ex artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 546/92, 

rispettivamente per la costituzione in giudizio del ricorrente e del 

resistente; 

• in caso di giudizio, la parte soccombente è condannata a rimborsare, 

oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime 

a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in 

commento. 

 
Contenuti della legge n. 111/2011( Manovra correttiva 2011): altre novità 

 

AFFRANCAMENTO 

DELLE 

PARTICIPAZIONI 

DI CONTROLLO 

 

 

Viene estesa, in ambito di riallineamento dei valori civili e fiscali, la 

possibilità introdotta dall’art. 15 DL n. 185/2008, di riallineare tali valori 

attraverso il pagamento di un imposta sostitutiva pari al 16% anche ai 

maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito di 

un’operazione straordinaria a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre 

attività immateriali. Tale previsione è applicabile: 

• alle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di cessioni 

d’azienda o di partecipazioni; 

• alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 

31.12.2010 e nei precedenti. 

 

Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31.12.2012  
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IMPOSTA SULLE 

SCOMMESSE E SUI 

GIOCHI A 

DISTANZA 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 24 del DL n. 98/2011 per l'imposta 

sulle scommesse e sui giochi a distanza, verranno applicate procedure 

uniformi a quelle in materia di IVA e per il recupero coattivo nei confronti 

dei concessionari delle somme iscritte nei ruoli scenderà in campo anche 

Equitalia che agirà secondo le ordinarie disposizioni previste nel DPR n. 

602/73. Il DL, in particolare, prevede che l'Ufficio dell’Amministrazione 

autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle 

violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di 

Polizia, proceda alla rettifica e all’accertamento delle basi imponibili e delle 

imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie 

induttive di accertamento per presunzioni semplici.  

 

La liquidazione dell'imposta unica, quindi, sarà effettuata attraverso 

procedure automatizzate dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di 

stato. In caso di mancato pagamento delle somme liquidate 

l'amministrazione dei monopoli applicherà procedure simili a quelle applicate 

in casi analoghi dall'Agenzia delle entrate: procederà, infatti, all'iscrizione a 

ruolo a titolo definitivo delle somme stesse con aggiunta delle relative 

sanzioni e interessi.  

 

Le cartelle di pagamento relative a tali iscrizioni, secondo quanto previsto al 

comma 6 dell’articolo 24, devono 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 esattoriale entro i termini di scadenza, 

l'amministrazione dei Monopoli può procedere alla riscossione tramite 

escussione delle garanzie prestate dal concessionario all'atto del rilascio 

della convenzione. La procedura di riscossione coattiva, poi, verrà affidata 

ad Equitalia che procederà alla riscossione dell'eventuale credito residuo 

attivando tutte le procedure e i mezzi a essa riservati dal titolo II del dpr 

602/73.  

 

Secondo quanto previsto dai commi 13-14, inoltre, gli Uffici 

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito delle 

attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o 

senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base 

imponibile od omessi versamenti d’imposta e provvedono all’accertamento e 
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alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano 

sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di 

concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed 

amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro. Al 

fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicità ed 

efficienza, per le attività di competenza degli uffici periferici, la competenza 

è dell’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla 

data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l’atto 

illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell’Amministrazione 

autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, 

sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita 

agli uffici centrali.  

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. 

 

NOLEGGIO 

AUTOVEICOLI 

 

 

Sono confermate le modifiche apportate per la razionalizzazione degli 

adempimenti previsti in caso di noleggio di autoveicoli. Secondo 

quanto previsto dalla manovra correttiva, infatti:  

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

sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 9, 

Legge n. 413/91, secondo cui  “ … 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”; 

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

del contratto di noleggio; 

• la fattura va consegnata direttamente al cliente se l'autovettura è 

riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda in grado di 

emettere il documento. 

 

5 PER MILLE 

 

 

 A partire dal 2012, il 5 per mille potrà essere destinato anche al 

finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni 

culturali e paesaggistici. 
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PENSIONAMENTO 

DELLE DONNE 

 

 

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ferma restando la disciplina vigente in 

materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei 

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di 

vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le 

lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome, la cui pensione è 

liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il requisito 

anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia 

nel sistema retributivo e misto e il requisito anagrafico di sessanta 

anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 

2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un 

mese.  

 

Tali requisiti anagrafici sono incrementati:  

• 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; 

• per ogni anno successivo fino al 2031; 

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

CONTRIBUTO DI 

PEREQUAZIONE 

SULLE PENSIONI 

 

 

L’art. 18, comma 22-bis della manovra correttiva, invece, ha inserito nuove 

disposizioni in materia di contributo di perequazione. Viene introdotto, 

infatti, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, 

un contributo da applicarsi a tutte le tipologie di trattamenti 

pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi 

annui. La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti sopra indicati è pari: 

  

• al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui; 

• del 10% per la parte eccedente 150.000 euro.  

 

In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della 

predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro. Per il computo 

del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento 

pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato e la 

trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione 
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dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo 

mensile. In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la 

trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario 

centrale dei pensionati gestito dall’INPS, secondo modalità proporzionali ai 

trattamenti erogati. 

RIVALUTAZIONE 

AUTOMATICA 

DELLE PENSIONI 

 

 

L’art. 18, comma 3 prevede che per gli anni 2012 e 2013, è modificata 

la perequazione delle pensioni superiori a cinque volte il 

trattamento minimo Inps per le quali essa è concessa solo per la 

fascia di importo inferiore a tre volte il predetto minimo Inps e 

nella misura del 70 per cento. E’ previsto un correttivo in base al quale 

sulle pensioni anzidette, il cui ammontare sia inferiore al limite costituito 

dall’importo corrispondente a cinque volte il trattamento minimo Inps 

incrementato della quota di perequazione, l’aumento è attribuito fino a 

concorrenza di tale limite perequato. 
 

ADEGUAMENTO 

DELLE PENSIONI 

ALLE ASPETTATIVE 

DI VITA 

 

 

L’articolo 18, comma 4 della manovra correttiva modifica il sistema di 

adeguamento dei requisiti per il conseguimento del diritto a 

pensione previsto dall’articolo 12, commi 12-bis e 12-ter della legge n. 

122/2010 prevedendo che l’adeguamento automatico dell’età 

pensionabile alla speranza di vita individuata dall’Istat, già 

programmato dal 1° gennaio 2015, viene anticipato al 1° gennaio 

2013. 

 

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici 

prescritti per i pensionamenti di vecchiaia ovvero i requisiti di età e i 

valori di somma di età anagrafica e di anzianità sono incrementati 

di 3 mesi.  
 

PENSIONE DI 

REVERSIBILITA’ 

 

 

Secondo le nuove disposizioni della manovra correttiva le pensioni ai 

superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad 

una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina 

generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa:  

• sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 

anni;  

• la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni;  

• ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo 

inferiore ai dieci anni. 
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In tal caso la riduzione dell’aliquota di riversibilità è pari al 10% in 

ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante 

rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta 

riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La riduzione non 

si applica nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero 

inabili. 
 

MATURAZIONE 

DEL DIRITTO ALLA 

PENSIONE PER 

SOLI CONTRIBUTI 

 

 

Riguardo, infine, l’accesso al trattamento pensionistico con il 

possesso del solo requisito della massima anzianità contributiva, 

l’INPDAP evidenzia che per effetto della manovra correttiva:  

• chi matura, nel 2012, il diritto a pensione con il solo requisito 

della massima anzianità contributiva, indipendentemente dall’età 

anagrafica (40 anni di anzianità contributiva), potrà accedere al 

pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del 

predetto requisito (12 mesi per la c.d. “finestra mobile”; 

• chi matura il diritto nel 2013 potrà accedere al pensionamento 

decorsi 14 mesi dal raggiungimento del requisito della massima 

anzianità contributiva;  

• chi matura il diritto a partire dal 2014 potrà accedere al 

pensionamento decorsi 15 mesi dal raggiungimento del citato 

requisito. 

 

Detta disposizione non si applica nei confronti del personale del 

comparto scuola per il quale restano confermate le disposizioni di cui 

al comma 9, dell’articolo 59 della legge n. 449/1997. I posticipi della 

decorrenza della pensione sopra indicati non si applicano inoltre, anche se 

maturano il requisito per il diritto a pensione con la massima anzianità 

contributiva a decorrere dal 2012, nei limiti di 5000 unità, ai seguenti 

lavoratori: 

• ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base 

di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che 

maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione 

dell'indennità' di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della 

legge 23 luglio 1991, n. 223; 

• ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, 
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commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 

modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 

giugno 2011; 

• ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, 

sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di 

solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 

23 dicembre 1996, n. 662. 
 

PRIVILEGI IN 

SEDE DI 

ESECUTIVA 

 

 

Vengono modificate alcune previsioni del codice civile, ampliando l'ambito di 

applicazione dei privilegi già esistenti per i crediti tributari. 

Viene modificato, in particolare, l'art. 2752 co. 1 c.c., stabilendo che hanno 

privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le 

imposte e 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; 

•  imposta locale sui redditi.  

 

Tale disposizione si applica anche ai crediti sorti anteriormente all'entrata in 

vigore del decreto in esame. 

 

Nel co. 3 dell'art. 2776 c.c., inoltre, viene aggiunto il riferimento al sopra 

citato co. 1 dell'art. 2752 c.c. (anch'esso modificato dal presente decreto). 

Pertanto, anche tali crediti dello Stato (oltre a quelli di cui al co. 3 dell'art. 

2752 c.c.), sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione 

sui beni mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti 

chirografari (ma dopo i crediti indicati al co. 2 dell'art. 2776 c.c.). 

 
 
 

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. 
 

 


