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= circolare n. 2 22.03.2011 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vogliamo informarVi delle seguenti tematiche: 

 

1. Chiarimenti concernenti le comunicazioni delle operazioni con paradisi  fiscali 2 

2. Nuove regole di territorialità IVA per fiere e manifestazioni dal 2011 2 

3. Utilizzo del credito IVA 3 

4. Divieto di compensazione dei crediti in presenza di cartelle insolute 3 

5. Agevolazione fiscale per il risparmio energetico 55% 4 

6. Leasing immobiliare – imposte ipotecarie e catastali 4 

7. Compensi agli amministratori sono deducibili e non sindacabili dall’ufficio 4 

8. Contributi INPS soci lavoratori di Srl 5 

9. Aumento del contributo previdenziale integrativo degli ingegneri e architetti 5 

10. Imprese “apri e chiudi” 5 

11. Contabilità di magazzino – obbligo dal 2011 per alcuni soggetti 5 
 
 
 
 
 

= Scadenziario 

 

+ 25 marzo + 

• presentazione elenchi 
intrastat mensili delle 
cessioni, acquisti e delle 
servizi intracomunitarie 
effettuati nel mese 
precedente; 

 

+ 31 marzo + 

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

 

+ 16 aprile + 

• pagamento ritenute, 
contributi INPS relativo al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese 
precedente. 
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 1. Chiarimenti concernenti le comunicazioni delle operazioni con paradisi fiscali  

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28 gennaio 2011, n. 2/E ha fornito una serie 
di importanti chiarimenti in merito alle comunicazioni delle operazioni con paradisi 
fiscali: 

- Spese di trasferta dipendenti: le prestazioni di servizi fruite dai dipendenti in 
trasferta in paradisi fiscali sono escluse dall’obbligo di comunicazione in tutti i casi 
in cui dette spese siano correttamente classificate nel costo del personale; 

- Cessioni gratuite di beni: sono escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto 
non soggette ad IVA; 

- Acquisto di servizi con addebito dell’imposta: in merito alle fatture per servizi 
ricevuti da paradisi fiscali con applicazione dell’imposta, in quanto operazioni ivi 
territorialmente rilevanti, a rigo A27 del modello di comunicazione va riportato 
l’ammontare dell’operazione comprensivo dell’imposta pagata all’estero; 

- Commissioni bancarie: l’addebito di commissioni bancarie da parte di una banca 
localizzata in un paradiso fiscale configura un’operazione esente (articolo 10, 
comma 1, numero 1, DPR n. 633/72), che comporta per l’operatore italiano, 
l’obbligo di autofatturazione e l’invio della comunicazione; 

- Carburante: gli acquisti di carburante e lubrificanti in paradisi fiscali sono 
operazioni non soggette a IVA e rimangono escluse dalla comunicazione; 

- Vendite non documentate da fattura: sono esclusi dall’obbligo della 
comunicazione i dettaglianti ed i soggetti equiparati che effettuando operazioni 
nei confronti di operatori “black list”, certificano i corrispettivi mediante rilascio 
della ricevuta o dello scontrino fiscale; 

- Stabili organizzazioni: sono soggette alla comunicazione anche le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti di un operatore “black list” dalla stabile 
organizzazione, situata in un Paese non “black list”, di un operatore italiano (per 
esempio: una stabile organizzazione di una società italiana in Austria effettua 
operazioni nei confronti di Taiwan); 

- Reverse charge: il momento rilevante per determinare il periodo in cui 
ricomprendere le operazioni da comunicare corrisponde alla data di annotazione 
nei registri IVA ovvero, se precedente, alla data di annotazione nelle scritture 
contabili obbligatorie. 

 2. Nuove regole di territorialità IVA per fiere e manifestazioni dal 2011 

Per fiere e congressi, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, educative, 
ricreative e sportive è stata modificata la disciplina IVA in materia di territorialità delle 
prestazioni di servizi. Nel 2010, ai fini dell’individuazione del presupposto territoriale 
rilevava esclusivamente il luogo in cui il servizio era svolto. A partire dal 2011, tra 
soggetti passivi, per questi servizi è applicabile la regola generale in base alla quale 
rileva il luogo di stabilimento del committente. Inoltre, dal 2011, se le prestazioni di servizi 
sono rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti fuori dell’UE, non saranno soggette ad 
IVA, né in Italia, né in nessun altro Paese dell’UE.  
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Al contrario, la rilevanza del luogo di esecuzione continua a trovare applicazione nei 
confronti di clienti privati, nonché per i servizi di accesso alle manifestazioni. Le 
prestazioni di accesso consistono in prestazioni che, in cambio di un biglietto o di un 
altro titolo similare, concedono il diritto d’ingresso ad una manifestazione od una fiera. 
Non si possono considerare invece prestazioni di accesso la partecipazione a 
convegni, seminari, eccetera in cui è prevista un’iscrizione preventiva.  

3. Utilizzo del credito IVA 

I crediti IVA annuali compensabili, possono essere suddivisi in tre differenti tipologie: 

- crediti IVA annuali per importi non superiori a euro 10.000,00: non è necessario 
anticipare la presentazione della dichiarazione annuale IVA, la compensazione 
può avvenire in qualsiasi momento; 

- crediti IVA annuali per importi tra euro 10.001,00 ed euro 15.000,00: è necessario 
presentare preventivamente la dichiarazione IVA, senza visto di conformità e la 
compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione; inoltre devono essere utilizzati per l’invio dei 
relativi mod. F24 i servizi telematici predisposti dall’Amministrazione finanziaria 
(Entratel o Fiscoonline) e non può esser utilizzato il “homebanking”; 

- crediti IVA annuali di importi superiore a euro 15.000,00: è necessario presentare 
preventivamente la dichiarazione IVA, con visto di conformità o sottoscrizione del 
revisore contabile e la compensazione può avvenire a partire dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione; inoltre devono 
essere utilizzati per l’invio dei relativi mod. F24 i servizi telematici predisposti 
dall’Amministrazione finanziaria (Entratel o Fiscoonline) e non può esser utilizzato il 
“homebanking” per la compensazione. 

Di seguito un prospetto delle modalità per le compensazioni dei crediti IVA: 

 

4. Divieto di compensazione dei crediti in presenza di cartelle insolute  

A decorrere dall’anno 2011 è vietato utilizzare i crediti in compensazione nel modello 
F24 in presenza di imposte iscritte a ruolo non pagate. 

Compensazione orizzontale 
(Mod. F24 –  

limite 516.456,90 €) 

Compensazione verticale 
 

(IVA con IVA) 

fino a 10.000 € 

 

da 10.001 €  
fino a 15.000 € 

 

da 15.001 € 

senza limitazioni 

dal giorno 16 del mese 
successivo di presentazione 
della dichiarazione IVA  

dal giorno 16 del mese 
successivo di presentazione 
della dichiarazione IVA con 
visto di conformità 

 

 

 

senza limitazioni 
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Con il Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, contenente le modalità di definizione 
dei debiti erariali iscritti a ruolo, entrano a regime le regole che prevedono il “blocco” 
all’utilizzo in compensazione dei crediti tributari in presenza di detti debiti di importo 
superiore a euro 1.500,00, qualora i relativi termini di pagamento siano scaduti. Prima di 
poter utilizzare in compensazione i crediti d’imposta a disposizione, il contribuente deve 
necessariamente estinguere l’intero debito iscritto a ruolo scaduto, anche mediante 
compensazione dello stesso. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere 
effettuato anche parzialmente ed in questo caso il contribuente è tenuto a 
comunicare preventivamente all’Agente della Riscossione le posizioni debitorie da 
estinguere. 

In presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, al contribuente può 
essere concessa la dilazione del pagamento, ossia la ripartizione delle somme iscritte a 
ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili. 

5. Agevolazione fiscale per il risparmio energetico 55%  

Se i lavori per le opere sul risparmio energetico non sono stati terminati ma i pagamenti 
sono stati effettuati nel 2010, il contribuente può usufruire della detrazione per le spese 
sostenute nel 2010, a condizione che attesti che i lavori non sono terminati al 31 
dicembre 2010 (attestazione da inviare entro il 31 marzo 2011). In questo caso, lo 
sconto fiscale è diviso in cinque anni secondo le vecchie regole, perché la spesa è 
stata sostenuta nel 2010. Diversamente il beneficio si divide su dieci anni. 

6. Leasing immobiliare – imposte ipotecarie e catastali  

Dal 2011 cambia la tassazione indiretta per i leasing di immobili strumentali, che 
sconteranno le imposte ipotecarie e catastali in misura ordinaria (4%) all’atto 
dell’acquisto dell’immobile da parte della società di leasing. Il riscatto del bene in 
leasing da parte dell’utilizzatore (non rileva se fabbricato abitativo o strumentale) 
beneficia, in ogni caso, dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e 
catastale in misura fissa. 

Il contratto di leasing non è più soggetto a registrazione in termine fisso e quindi non si 
deve più pagare l’imposta di registro dell’1% (fabbricato strumentale) o del 2% 
(fabbricato abitativo) sui canoni dovuti dall’utilizzatore alla società di leasing. 

Le novità si applicano non solo per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2011, ma anche 
per quelli in corso a questa data. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva entro 
il 31 marzo 2011. 

7. Compensi agli amministratori sono deducibili e non sindacabili dall’ufficio  

Con la sentenza del 10 dicembre 2010, n. 24957 la Corte di Cassazione è nuovamente 
intervenuta sulla questione dei compensi spettanti agli amministratori di società di 
capitali. I giudici affermano l’insindacabilità della misura dei compensi da parte 
dell’Amministrazione finanziaria alla quale non è pertanto attribuito un potere specifico 
di valutazione della congruità e riconoscono la deducibilità degli compensi, in quanto 
indubitabilmente inerenti all’attività dell’impresa. 
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8. Contributi INPS soci lavoratori di Srl  

Con la sentenza del 9 dicembre 2010, n. 24898 la Corte di Cassazione afferma che non 
sussiste l’obbligo di versamento dei contributi alla Gestione IVS commercianti con 
riguardo ai compensi corrisposti ai soci di S.r.l., se questi sono detentori di una 
partecipazione minima nella società e, ancorché svolgano la prestazione con 
carattere di abitualità e prevalenza, non hanno alcuna responsabilità d’impresa e non 
rivestendo alcuna carica sociale. 

L’obbligo di versamento sussiste esclusivamente per il socio amministratore, ossia colui 
che ha un ruolo di gestione all’interno della società. 

9. Aumento del contributo previdenziale integrativo degli ingegneri e architetti  

Il contributo previdenziale integrativo degli iscritti agli Albi professionali degli ingegneri e 
degli architetti passa dal 2% al 4%. La nuova percentuale va applicata alle fatture 
emesse a partire dal 2011. 

10. Imprese “apri e chiudi”  

Le così dette imprese “apri e chiudi” sono quelle, che cessano l’attività entro il primo 
anno di vita. L’Agenzia delle Entrata nella circolare del 15 febbraio 2011, n. 4/E precisa 
che il monitoraggio sistematico di queste imprese apri e chiudi sarà messo in campo 
per le sole imprese e non per i professionisti. Sarà l’anno solare a dettare i tempi per la 
chiusura anticipata e non quello d’imposta. 

11. Contabilità di magazzino – obbligo dal 2011 per alcuni soggetti 

Dal 2011 sono obbligati alla tenuta delle scritture di magazzino i titolari di reddito 
d’impresa (in contabilità ordinaria) in relazione ai quali, per due periodi d’imposta 
consecutivi, l’ammontare dei ricavi eccede euro 5.164.568,99 e 
contemporaneamente, il valore complessivo delle rimanenze supera euro 1.032.913,80. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti fiscali  


