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= circolare n. 4 24.06.2010 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

da quando la crisi economica in Grecia ha mostrato a quali rischi uno Stato è esposto 
nel caso di un elevato debito e deficit pubblico, anche lo Stato italiano è stato 
costretto a mostrare un cambiamento, in modo da tranquillizzare gli investitori e le 
borse di tutto il mondo. Con il Decreto Legge di recente emanato dal Governo 
italiano, che prevede maggior introiti e risparmi negli anni 2011 e 2012 pari a 
complessivamente Euro 24 miliardi, l’Italia ha fatto un primo passo in questa direzione. 

A causa della persistente discussione sui vari interventi di taglio della spesa pubblica, ci 
si aspetta che al momento della conversione in legge del decreto legge, saranno 
apportate alcune variazioni. Nonostante ciò, vorremo illustrare brevemente i punti 
salienti del decreto legge, dato che alcune disposizioni sono già entrati in vigore. 

 

+ 1. Manovra correttiva 2010 + 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31.05.2010, n. 125, è entrato in vigore il 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, cosiddetta “Manovra correttiva 2010” che introduce 
“misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
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+ 2. Temi di attualità + 

Tutti i soggetti passivi identificati in Italia che abbiano effettuato operazioni nei confronti 
di altri soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata a decorrere dall’1 luglio 
2010 dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate dette 
operazioni.  = pagina 4 

 

= Scadenziario 

+ 6 luglio + 

• pagamento delle 
imposte e dei contributi 
relativi all’anno 2009 per i 
soggetti che applicano 
gli studi di settore. 

 

+ 16 luglio + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese di giugno; 

• pagamento delle 
imposte e dei contributi  
previdenziali relativi 
all’anno 2009, con una 
maggiorazione del 0,4%. 

 

+ 25 luglio + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili e 
trimestrali delle cessioni, 
acquisti e delle presta-
zioni intracomunitarie 
effettuati nel mese o 
trimestre precedente. 
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+ 1. Manovra correttiva 2010 + 

Qui di seguito si illustrano le principali novità di natura fiscale contenute nel Decreto 
Legge del 31 maggio 2010. 

 

1. Limitazioni all’uso del contante 

A decorrere dal 31 maggio 2010 è vietato il trasferimento di denaro contante o di 
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in Euro o in valuta 
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, 
anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a Euro 5.000 (prima Euro 
12.500). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche e Poste 
Italiane S.p.A.. Inoltre a decorrere dalla succitata data, tutti gli assegni bancari, postali 
e circolari d’importo pari o superiore a Euro 5.000 devono recare l’indicazione del 
nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di “non trasferibilità”. 

 

2. Ritorno degli Elenchi IVA 

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l’obbligo di comunicare telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 
Euro 3.000. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà modalità e 
termini di presentazione. 

 

3. Ritenuta d’acconto per i pagamenti per i quali si beneficia della detrazione 
d’imposta 

A decorrere dal 01.07.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario da 
parte di soggetti, che per la spesa sostenuta beneficiano di una detrazione d’imposta 
(p.es. detrazione del 36% o 55% per le ristrutturazioni edilizie e per il risparmio 
energetico), la banca è tenuta ad operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto 
all’atto dell’accreditamento al beneficiario. Pertanto, i soggetti che eseguiranno 
operazioni per le quali il committente beneficia di una detrazione, incasseranno 
l’importo spettante al netto della predetta ritenuta del 10% a titolo di acconto. Il 
beneficiario potrà compensare detta ritenuta dalle imposte dovute risultanti dalla sua 
dichiarazione dei redditi. 

 

4. Anagrafe immobiliare integrato e dati catastali negli atti immobiliari  

I titolari di diritti reali su immobili, che non risultano dichiarati al Catasto e che a seguito 
di interventi edilizi sull’immobile, non hanno dichiarato al Catasto la conseguente 
variazione di consistenza o destinazione, sono tenuti a presentare la dichiarazione di 
aggiornamento catastale entro il 31.12.2010. 

Per gli atti pubblici e le scritture autenticate aventi ad oggetto il trasferimento e la 
costituzione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane, a 
decorrere dal 01.07.2010, il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari 
catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, e gli intestatari 
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devono dichiarare nell’atto, a pena di nullità, la conformità dei dati catastali e delle 
planimetrie allo stato di fatto dell’immobile. 

Anche per gli atti eventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o di affitto 
di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria dal 
01.07.2010 l’indicazione dei dati catastali degli immobili.  

 

5. Nuovo Redditometro  

Il redditometro è stato sottoposto ad un restyling. Il “nuovo” redditometro, che seppur 
basato come in passato sul principio, che le spese sostenute dal contribuente derivano 
da un reddito conseguito, è caratterizzato da nuove modalità di calcolo del reddito 
sinteticamente determinato. In particolare si segnala, che i contribuenti saranno 
suddivisi in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza. Per l’effettiva 
applicazione di questo strumento è necessario attendere l’emanazione dell’apposito 
Decreto attuativo. 

 

5. Transfer price  

Al fine di adeguare la normativa nazionale alle direttive OCSE in materia di 
documentazione dei prezzi di trasferimento, nei casi in cui, dalla verifica deriva la 
rettifica del reddito per “transfer price” tra società consociate in gruppi internazionali, 
non saranno più applicate le sanzioni ma solo la maggior imposta con i relativi interessi, 
a condizioni che sia fornita l’apposita documentazione attestante la conformità al 
valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. La documentazione da produrre 
dovrà ancora essere individuata con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

6. Iniziative economiche in Italia da parte di operatori UE  

Le imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa 
economica possono richiedere, mediante un apposito interpello all’Amministrazione 
finanziaria, di applicare la normativa tributaria vigente in uno Stato comunitario 
anziché quella italiana. Le modalità attuative di tale disposizione sono demandate ad 
un apposito decreto. 

 

7. Imposta sostitutiva su premi produttività  

A favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore a Euro 
40.000, è disposto anche per l’anno 2011 e fino al limite di Euro 6.000 lordi, 
l’assoggettamento ad un imposta sostitutiva dell’IRPEF del 10% delle somme erogate 
per gli incrementi di produttività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza 
organizzativa. È altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal 
datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 
31.12.2010. 
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8. Divieto di compensazione somme iscritte a ruolo  

A decorrere dal 01.01.2011 è vietata la compensazione di crediti d’imposte fino a 
concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a Euro 1.500, iscritti a ruolo 
per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.  

 

+ 2. Temi di attualità + 

Con la presente circolare Vi vorremmo nuovamente ricordare, che dall’1 luglio 2010 
tutti i soggetti passivi IVA italiani hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle 
Entrate gli acquisti e le cessioni di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, 
registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, 
residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, c.d. “black list”. Per maggior 
informazioni rimandiamo alla nostra circolare n. 3 del 11.05.2010. 

Dato che le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera comunicazione 
ammontano da Euro 516 a Euro 4.130 per ciascuna violazione commessa, Vi 
sollecitiamo a predisporre tutto per l’invio telematico, in modo che siate in grado di 
rispettare le relative scadenze. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti fiscali 

= ATTENZIONE: 

Obbligo dell’invio telematico 
delle operazioni effettuate 
con operatori economici 
residenti in Paesi a fiscalità 
privilegiata a partire dal 
01.07.2010. 


