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= circolare n. 8 23.12.2010 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

la Finanziaria 2011, anche denominata legge di stabilità, è stata approvata 
definitivamente a metà di dicembre in Senato. Ora manca solo la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 1° gennaio 2011. Come di solito, con la 
Finanziaria, vengono introdotte varie novità. Nella presente circolare facciamo un 
breve riassunto sulle principali novità nel settore fiscale. 

 

+ 1. Finanziaria 2011 + 

Diamo un breve riassunto delle più importanti novità della Finanziaria 2011, che entrerà 
in vigore il 1° gennaio 2011. = pagina 2 

 

+ 2. Reverse Charge + 

Arriva l’inversione contabile (reverse charge) per le cessioni di telefoni cellulari (senza 
accessori) e dispositivi a circuito (microprocessori). = pagina 3 

 

= Scadenziario 

 

+ 27 dicembre + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili delle 
cessioni, acquisti e delle 
prestazioni intra-
comunitarie effettuati nel 
mese precedente; 

• versamento dell’ 
acconto IVA relativo 
all’anno 2010. 

 

+ 31 dicembre + 

• presentazione della 
comunicazione mensile 
dei dati delle operazioni 
intercorse nel mese di 
novembre con i paesi a 
fiscalità privilegiata 
(black list). 

 

+ 16 gennaio + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese 
precedente. 

 

 

+ 3. Altre comunicazioni + 

Dal 1° gennaio 2011 viene aumentato l’interesse legale di un mezzo punto, perciò 
diventa più caro il ravvedimento operoso. = pagina 3 
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+ 1. Finanziaria 2011 + 

Con la Finanziaria 2011, o meglio la “Legge di stabilità 2011”, recentemente approvata 
dal Senato, vengono introdotte alcune novità nel settore fiscale, come la proroga 
dell’agevolazione del 55%, un riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di 
leasing immobiliare, un incremento delle sanzioni amministrative in materia fiscale. 

1. Leasing immobiliare 

Fino ad oggi, al momento dell’acquisto, sono dovute le imposte di registro, 
ipotecarie e catastali dalla società di leasing pari al due per cento. Anche al 
momento del riscatto dell’immobile sono dovute dal conduttore le imposte pari a 2 
per cento. In totale si versa il 4,00%.  
A decorrere dal 1° gennaio 2011 le imposte di registro, ipotecarie e catastali per i 
contratti leasing immobiliari dovranno essere corrisposte in misura integrale (4,00%) 
al momento dell’acquisto dell’immobile. Invece al momento del riscatto saranno 
dovute le imposte in misura fissa (euro 168,00).  
Per i contratti in essere alla data del 1° gennaio 2011 è previsto il versamento di 
un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31 marzo 
2011, pari all’imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta di una 
percentuale pari al 4,00% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. 

2. Aumento delle sanzioni amministrative ridotte 

Dalla legge di stabilità è previsto anche un aumento delle sanzioni ridotte a 
beneficio del contribuente applicabili agli istituti deflativi del contenzioso e al 
ravvedimento operoso. Per l’accertamento con adesione, le sanzioni salgono a un 
terzo in luogo di un quarto del minimo. Questa nuova misura entra in vigore per gli 
atti emessi dall’agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011. Le sanzioni previste per 
l’adesione ai PVC e agli inviti al contraddittorio passano da un ottavo del minimo a 
un sesto del minimo.  

Dal 1° febbraio 2011 sarà anche più cara la regolarizzazione delle violazioni 
commesse. È stata modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di 
utilizzo del ravvedimento operoso. Le sanzioni amministrative per il ravvedimento 
operoso salgono da un dodicesimo ossia decimo del minimo a un decimo ossia un 
ottavo del minimo. 

3. Premi di produttività 

È prorogata la detassazione c.d. “premi di produttività” per il prossimo anno. 
L’agevolazione prevista a favore dei c.d. “premi di produttività” consistente 
nell’assoggettamento all’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali 
pari al 10 per cento delle somme erogate a condizione a un importo massimo 
complessivo lordo di euro 6.000 e un reddito del dipendente non superiore ad euro 
40.000. 

4. Detrazione del 55 per cento 

Con la Finanziaria 2011 è anche stata prorogata la detrazione IRPEF/IRES del 55 per 
cento per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici preesistenti, che 
pero sarà spalmato su dieci anni anziché su cinque. 
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A questo punto vogliamo ricordarVi, che se i lavori proseguono anche nel periodo 
d’imposta successivo, dovrà essere spedito telematicamente una relativa 
comunicazione all’Amministrazione Finanziaria entro il 31 marzo 2011. 

5. IVA su immobili abitativi da parte di costruttori 

La cessione d’immobili ad uso abitativo è principalmente assoggettata ad IVA 
(questa ammonta a seconda dell’immobile al 4, 10 o 20 per cento) nei casi in cui 
l’immobile è ceduto da un’impresa di costruzione entro 4 anni dall’ultimazione dei 
lavori. 

Se l’immobile ad uso abitativo viene cessato dopo questi 4 anni, la cessione è 
esente IVA (art. 10, n.  8-bis) D.P.R. n. 633/72). Adesso è stato introdotto con la 
Finanziaria 2011 un allungamento da quattro a cinque anni del termine entro il 
quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle imprese possono essere ceduti in 
regime di imponibilità IVA. Invece il termine di quattro anni rimane invariato per 
l’imponibilità IVA per le cessioni degli immobili strumentali, in quanto in questi casi 
dopo i quattro anni si può sempre optare per l’imponibilità. 

6. Altre novità 

L’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e 
ipotecaria in misura fissa e imposta catastale nella misura dell’1%) disciplinata 
dall’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in scadenza al 31.12.2010, è prorogata “a 
regime”. 

 

+ 2. Reverse Charge + 

Per la lotta della lode carosello viene  introdotto l’inversione contabile agli scambi di 
telefoni cellulari (senza accessori) e i circuiti integrati (microprocessori). Secondo la 
decisione del Consiglio UE del 22 novembre 2010 sono autorizzati la Germania, l’Italia e 
l’Austria ad applicare il meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di telefoni 
cellulari e di dispositivi a circuito integrato. 

L’Italia è l’unico paese nel quale non è previsto, per tali cessioni, un svincolo 
dell’ammontare imponibile. Questo vuol dire, che anche per acquisti di beni di 
modesto valore è d’applicare l’inversione contabile. In pratica deve emettere il 
venditore per le cessioni a società e lavoratori autonomi una fattura senza IVA e 
l’acquisitore deve fare un’autofattura, sulla quale deve essere esposta la relativa IVA. 

Questa nuova norma entra in vigore, quando i relativi disposizioni attuativi vengono 
pubblicati nella Gazzetta dell’UE, che fino ad oggi sono ancora in sospeso.  

 

+ 3. Altre comunicazioni + 

Aumento degli interessi legali 
Dal 1° gennaio 2011 cambierà nuovamente la misura degli interessi legali. La misura 
degli interessi legali aumenta di mezzo punto e viene fissata all’1,5 per cento. 
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Ritenuta ridotta su provvigioni agli agenti 

Principalmente sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di 
commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio o procacciamento 
di affari viene operata una ritenuta d’acconto del 23 per cento, che è pari all’aliquota 
prevista per il primo scaglione IRPEF. La ritenuta d’acconto viene calcolata come 
segue: 

a) per agenti di commercio senza dipendenti o collaboratori viene calcolata sul 50 
per cento delle provvigioni (corrisponde ad una ritenuta sul totale di 11,50% (= 23% 
di 50%); 

b) se il percipiente delle provvigioni si avvale in via continuativa di dipendenti o di terzi, 
allora la ritenuta viene calcolata su 20,00 % delle provvigioni (corrisponde ad una 
ritenuta sul totale di 4,60%). 

Al fine di usufruire dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (anziché 50%) 
della base imponibile l’intermediario deve predisporre un’apposita dichiarazione, che 
deve essere inviata al committente, preponente o mandante entro il 31.12.2010. Se Lei 
ha bisogno di una bozza della dichiarazione è pregato di mettersi in contatto con il 
nostro Studio. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 
Cogliamo l’occasione per augurare a Lei e a Sua famiglia un Buon Natale ed un felice 
anno nuovo! 
 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti fiscali  
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