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= circolare n. 5 1.09.2010 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vogliamo informarVi che la “Manovra correttiva 2010” ha 
finalmente ricevuto la fiducia della Camera ed è stata pubblicata nella gazzetta 
ufficiale del 30.07.2010. Come già accennato nella circolare n. 4 del 24.06.2010, la 
manovra introduce misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica.  

 

+ 1. Manovra correttiva 2010 + 

Di seguito una breve sintesi delle principali novità della “MANOVRA CORRETTIVA 2010”, 
D.L. n. 78 del 31.05.2010.  = pagina 2 

 

+ 2. Ritenuta d’acconto del 10% sui lavori di ristrutturazione + 

Nuove disposizioni sulla ritenuta d’acconto del 10% per i pagamenti dei lavori di 
ristrutturazione per i quali si beneficia della detrazione IRPEF del 36% - 55%. = pagina 3 

 

+ 3. Divieto di compensazione + 

La compensazione di crediti non spettanti viene vista dal 1 gennaio 2011 come 
elusione fiscale con l’aumento drastico delle sanzioni. Avvisiamo la gentile clientela di 
informare sollecitamente il nostro studio sull’eventuale presenza di somme iscritte a 
ruolo. = pagina 3 

 

= Scadenziario 

 

+ 16 settembre + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese di agosto; 

 

+ 25 settembre + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili delle 
cessioni, acquisti e delle 
prestazioni intra-
comunitarie effettuati nel 
mese precedente. 
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+ 1. Manovra correttiva 2010 + 

Il Governo ha recentemente ratificato la “Manovra correttiva 2010” che contiene 
anche misure contro l’evasione fiscale e prevede in questo ambito una nuova ritenuta 
d’acconto per conto delle imprese che effettuano determinati lavori di ristrutturazione. 
Ricordiamo la circolare n. 4 del 24 giugno 2010 dove le novità fiscali sono state 
descritte in modo più ampio.  

A seguito della conversione in legge della “Manovra correttiva 2010” Vi informiamo 
nuovamente sulle più importanti novità: 

• limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore di € 5.000; 

• obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni 
rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000; per la corretta 
applicazione di questa misura devono ancora essere emanate le relative 
disposizioni esecutive; 

• rielaborazione del cosiddetto “redditometro”, il quale può essere determinato 
per mezzo di uno specifico software; 

• controlli più rigidi per le imprese che cessano l’attività entro 1 anno dalla data 
di inizio e per quelle che sono “in perdita sistematica”; 

• introduzione di una ritenuta d’acconto del 10% a titolo di acconto, che deve 
essere trattenuta dalla banca o dalla Posta dell’impresa beneficiaria, per lavori 
di ristrutturazione. 

• “Transfer price” - obbligo di documentazione dei prezzi di trasferimento tra 
società consociate in gruppi internazionali, in modo tale da evitare sanzioni 
amministrative; per la corretta applicazione di questa misura devono ancora 
essere emanate le relative disposizioni esecutive; 

• gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate dovranno 
contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del 
ricorso, così che essi assumono la qualifica di titoli esecutivi decorsi 60 giorni 
dalla notifica, e non più all’atto della notifica;  

• i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie dovranno 
comunicare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività, la cui mancata 
autorizzazione potrà essere emessa dall’Ufficio entro 30 giorni dall’attribuzione 
della partita IVA;  

• i titolari di diritti reali su immobili, che non risultano dichiarati in Catasto, o a 
seguito di interventi edilizi su immobili, non hanno dichiarato al Catasto la 
conseguente variazione di consistenza o destinazione, dovranno entro il 
31.12.2010 aggiornare tali dati; inoltre, dal 01.07.2010 sarà necessario indicare 
nei contratti di locazione o di affitto di beni immobili i dati catastali degli 
immobili;  

• a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore 
a Euro 40.000, è disposto l’assoggettamento, per l’anno 2011 e fino al limite di 
Euro 6.000 lordi, delle somme correlate a incrementi di produttività, qualità, 
redditività, innovazione, efficienza organizzativa, ad un’imposta sostitutiva.  
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E’ altresì previsto uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di 
lavoro.  

 

+ 2. Ritenuta d’acconto del 10% sui lavori di ristrutturazione 

Con la manovra correttiva è stata avviata una nuova ritenuta d’acconto, la quale 
trova applicazione per le spese sui lavori di recupero edilizio e su misure di risparmio 
energetico, per la quale si beneficia della detrazione IRPEF del 36% o 55%. Si evidenzia 
che con il provvedimento del 30.06.2010 e la circolare del 28.06.2010, l’Agenzia delle 
Entrate ha definito l’ambito di applicazione di tale disposizione. Di seguito i principali 
chiarimenti dall’Amministrazione finanziaria: 

• la ritenuta d’acconto deve essere trattenuta dalla banca o dalla Posta 
dell’impresa beneficiaria; 

• la determinazione della ritenuta deve avvenire sull’indennizzo al netto dell’IVA; 
per motivi di semplificazione si presuppone un’IVA forfetaria del 20%; 

• quando la ritenuta d’acconto del 10% trova applicazione eventuali altre 
ritenute non dovranno essere applicate (4% sugli appalti condominiali, 20% 
sulle fatture dei professionisti).  

 

+ 3. Divieto di compensazione + 

Dal 01.01.2011 sarà in vigore un divieto di compensazione di crediti fiscali e contributivi 
per il pagamento di imposte e contributi con il modello F24 se esistono debiti per tributi 
erariali iscritti a ruolo, qualora sia scaduto il termine di pagamento e l’importo non 
pagato supera Euro 1.500.  

Se si procede alla compensazione, scatta una sanzione del 50% dei debiti scaduti fino 
all’ammontare indebitamente compensato.  

Per questo è indispensabile che ci comunicate immediatamente, se contro di Lei 
ovvero della Sua imprese, risultano somme iscritte a ruolo per imposte erariali per un 
importo superiore ad Euro 1.500, il cui termine sia già scaduto. Se il nostro Studio non 
riceve alcuna comunicazione da parte Vostra, non assumeremo nessuna responsabilità 
per un’eventuale compensazione non consentita, anche se tale compensazione fosse 
eseguita dal nostro Studio.  

La norma prevede, tuttavia, la non applicazione della sanzione se sul ruolo scaduto 
pende un contenzioso giudiziario o amministrativo. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti fiscali 

 


