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= circolare n. 3 28 aprile 2011 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

con la presente circolare vogliamo informarVi sulle seguenti novità fiscali e civili: 

1.  Imposta sostitutiva dei canoni di locazione percepiti da persone fisiche ____________ 2 

2.  Presentazione elettronica elenco clienti e fornitori relativo a consumatori finali ______ 3 

3.  Certificato energetico nella locazione e acquisto immobiliare _____________________ 4 

4.  Mediazione _____________________________________________________________________ 4 

5.  Incoterms 2010 __________________________________________________________________ 5 

6.  Determinazione del reddito fiscale delle imprese che applicano i principi 
internazionali IFRS/IAS _______________________________________________________________ 6 

7.  Gratuità dell’incarico degli amministratori ________________________________________ 6 

8.  Controllo dei contribuenti minimi _________________________________________________ 6 
 

= Scadenziario 

 

 

+ 30 aprile + 

• presentazione della 
comunicazione mensile e 
trimestrale dei dati delle 
operazioni intercorse con 
i paesi a fiscalità privile-
giata (black list). 

 

+ 16 maggio + 

• pagamento ritenute e 
contributi INPS relativi al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese preceden-
te. 
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1. Imposta sostitutiva dei canoni di locazione percepiti da persone fisiche 

A decorrere dal 01.01.2011 l’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011 sul “federalismo fiscale muni-
cipale” ha introdotto un’imposta sostitutiva o una “cedolare secca” sui canoni di loca-
zione relativi ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo. Il nuovo regime di 
tassazione è riservato alle persone fisiche e l’imposta sostitutiva si applica in ragione di 
un’aliquota del 21,00% per i contratti liberi, mentre per i contratti convenzionati si appli-
ca nella misura del 19,00%. 

L’opzione per l’imposta sostitutiva deve essere esercitata dal locatore. L’Agenzia delle 
Entrate ha disciplinato le modalità applicative della cedolare secca ed approvato un 
nuovo modello di comunicazione (cosiddetto modello “SIRIA”) per i contratti registrati a 
partire dal 7 aprile 2011. 

Per i contratti già registrati, invece, il locatore indica la scelta della tassazione secca 
direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2011 (Mod. Unico e 
730/2012).  

Di seguito si indicano i punti salienti di questa nuova tassazione: 

• L’opzione per l’applicazione della cedolare secca è riservata alle persone fisiche 
che possiedono redditi fondiari da locazione di immobili ad uso abitativo.  

• L’opzione va esercitata dal locatore proprietario o titolare di un diritto reale di go-
dimento sull’immobile ad uso abitativo locato per finalità abitative.  

• Chi sceglie la “cedolare secca” non potrà applicare per tutta la durata 
dell’opzione né eventuali aumenti dei canoni di locazione, né gli adeguamenti 
annuali inflazionistici (cosiddetto adeguamento ISTAT o ASTAT) ed è richiesta, altresì, 
una comunicazione preventiva all’inquilino, con lettera raccomandata, a pena di 
inefficacia dell’opzione stessa.  

• L’applicazione della cedolare secca non esonera dall’obbligo della registrazione 
del contratto.  

• Per i contratti in corso nell’anno 2011, il versamento degli acconti, pari all’85% 
dell’imposta sostitutiva dovuta, deve essere effettuati rispettivamente entro il 16 
giugno e il 30 novembre 2011. 

Dato che l’opzione per questa nuova modalità di tassazione dei redditi fondiari delle 
persone fisiche ha delle ripercussioni già sugli acconti dovuti a giugno 2011, sarà neces-
sario che Lei ci indichi la Sua scelta.  

Siccome la scelta per l’applicazione della cedolare secca comporta sia vantaggi che 
svantaggi, cosa che dipende molto dalla situazione specifica del contribuente (esi-
stenza di deduzioni o detrazioni Irpef), consigliamo di fissare un appuntamento con il 
Suo consulente Lanthaler+Berger+Parnter entro il 6 maggio 2011. Nel caso in cui al no-

= Importante: 

Il nostro Studio non effet-
tua alcuna opzione per 
l’imposta sostitutiva senza 
una specifica richiesta 
da parte del cliente. 
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stro studio non venisse richiesta l’applicazione della cedolare secca, proseguiremo per 
l’anno 2011 con la tassazione ordinaria. 

Infine, sono state rafforzate in maniera drastica le sanzioni per la mancata indicazione 
del canone di affitto nella dichiarazione dei redditi e per l’omessa registrazione dei 
contratti di locazione.  

Al fine di far emergere i contratti in nero tuttora in corso, sono sottratti al regime sanzio-
natorio previsto per i contratti assoggettati a cedolare secca, i soli accordi che siano 
registrati dalle parti entro il 6 giugno 2011. 

Consigliamo dunque a chiunque non abbia registrato il contratto di locazione, ovvero 
abbia indicato un canone minore di quello reale, di ravvedersi entro la predetta data.  

2. Presentazione elettronica elenco clienti e fornitori relativo a consumatori finali 

Come noto con il decreto legislativo n. 40/2010 è stato introdotto nuovamente 
l’obbligo di invio telematico della lista dei clienti e dei fornitori a partire dal 01.01.2010. 
Abbiamo già illustrato in maniera approfondita e dettagliata tale adempimento nella 
nostra circolare n. 1 del 21gennaio 2011. 

Il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011 ha fatto slittare 
l’obbligo di ottenere e archiviare le informazioni sui privati per transazioni oltre i 3.600,00 
Euro (comprensivo d’IVA); questo significa che dal 1° luglio 2011 (non più dal 
01.05.2011) l’obbligo della comunicazione riguarda anche le transazioni che sono do-
cumentate da scontrino fiscale o da ricevuta fiscale, e che superano la soglia di Euro 
3.600,00, comprensivo d’IVA. 

Come noto, le operazioni per le quali vige l’obbligo di emettere fattura e che superano 
la soglia di Euro 3.000,00 (escluso IVA), devono essere rilevate elettronicamente già dal 
1° gennaio 2011. 

Per le imprese diventa, pertanto, sempre più difficile rispettare i nuovi obblighi imposti 
dalla legge. Questo non riguarda soltanto il software per l’utilizzo dei dati contabili per 
la comunicazione, ma soprattutto il reperimento dei dati extracontabili.  

Pertanto, per poter compilare in modo corretto e preciso gli elenchi clienti e fornitori, è 
necessario acquisire il nome e cognome e il codice fiscale delle persone fisiche (per le 
operazioni nei confronti delle imprese viene di regola emessa una fattura, che contiene 
già tutti i dati, come il codice fiscale, la partita IVA, la sede legale, ecc.). 

Più complesso è l’adempimento con il cittadino straniero. Se manca il dato di sintesi del 
codice fiscale italiano è richiesta l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita, sesso e domicilio fiscale. Si tratta, dunque, di informazioni più articolate che 
meglio potranno essere censite laddove sia possibile fotocopiare un documento di 
identità.  

Infine, potrebbe essere utile esporre nel Vostro esercizio la seguente segnalazione: 

„A decorrere dal 1° luglio 2011 è obbligatorio acquisire il codice fiscale, nome e co-
gnome, data e luogo di nascita, e domicilio fiscale dei soggetti nei confronti dei quali si 

= Importante: 

Vi consigliamo di richie-
dere preventivamente 
l‘adeguamento del regi-
stratore di cassa e/o del 
software alle nuove di-
sposizioni di legge. 
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effettuano operazioni di ammontare superiore a euro 3.600,00; i dati andranno poi 
comunicati all’Amministrazione finanziaria. Si pregano pertanto i Signori clienti di voler 
fornire tale dato, al fine di consentirci di adempiere al nuovo obbligo.” 

In lingua tedesca: 

 „Ab dem 01.07.2011 besteht die Pflicht die Steuernummer, den Vor- und Zunahmen, 
Geburtsdatum und –ort, Wohnadresse der Kunden, für welche ein Umsatz ab Euro 
3.600,00 getätigt wird, zu erfassen, nachdem diese an die italienische Finanzverwaltung 
weitergeleitet werden müssen. Man bittet daher die Kunden uns diese Daten mitzutei-
len, damit wir in der Lage sind die neuen Gesetzesbestimmungen einzuhalten.“ 

3. Certificato energetico nella locazione e acquisto immobiliare  

Con il D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (“Decreto sull’uso dell’energia da fonti rinnovabili”) 
è stato nuovamente introdotto il certificato energetico.  

A tal fine, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità im-
mobiliari dovrà essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il con-
duttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla 
certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica 
solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energeti-
ca.  

Inoltre, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità 
immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita do-
vranno riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certifica-
zione energetica. 

4. Mediazione 

A decorrere dal 20 marzo 2011 è obbligatorio il ricorso alla mediazione per la concilia-
zione delle controversie in materia civile e commerciale, ai sensi del art. 5 del D.lgs. n. 
28/2010. Questo significa, che prima di accedere alle vie giudiziali “ordinarie” è neces-
sario ricorrere alla mediazione. 

Le materie per le quali è obbligatoria la mediazione dal 20 marzo 2011 sono le seguenti: 
controversie in materia di diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, di 
responsabilità medica e di diffamazione a mezzo stampa. r 

Dal 20 marzo 2012, invece, sarà obbligatorio ricorrere alla mediazione per le controver-
sie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di 
veicoli e natanti. 

La mediazione intende costituire un vero e proprio filtro all’accesso della giustizia ordi-
naria, idoneo a ridurre in modo consistente il carico di lavoro di tribunali e giudici di 
pace.  

I vantaggi della mediazione possono essere riassunti nel seguente modo: 

= Nota bene: 

Potete trovare ulteriori in-
formazioni su questa te-
matica sul sito dell' Mini-
stero della Giustizia a 
questa pagina. 
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durata: il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi, termine 
che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione presso un organi-
smo; 

costi contenuti e predeterminati: a titolo esemplificativo, per una controversia del valo-
re di Euro 50.000,00 è dovuto, da ambedue le parti, l’importo massimo di Euro 600,00, e 
ciò indipendentemente dalla durata della mediazione e dal numero degli incontri;  

vantaggi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di 
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo. Infine, in caso di successo della mediazio-
ne, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta fino alla concorrenza di Euro 500,00, 
mentre in caso di insuccesso detto importo è ridotto alla metà. 

5. Incoterms 2010 

Dal 1° gennaio 2011 sono entrati in vigore gli Incoterms 2010. Gli Incoterms sono regole 
uniformi per l'interpretazione delle principali condizioni commerciali di resa nella vendi-
ta internazionale e nazionale di beni mobili, con l'obiettivo di ridurre fraintendimenti e 
controversie.  

Gli Incoterms applicati alle vendite internazionali che implicano un trasporto definisco-
no il momento di consegna della merce, il momento in cui il rischio della perdita della 
merce passa al compratore, chi e per quale tratta deve stipulare il contratto di traspor-
to e chi ne sopporta il costo, chi deve stipulare il contratto di assicurazione e soppor-
tarne il costo, chi paga le spese di nolo e gli oneri doganali. 

Gli Incoterms non regolano invece il trasferimento della proprietà, il momento della 
fornitura, le condizioni di pagamento, i diritti d’autore, i finanziamenti, gli inadempimen-
ti contrattuali e le loro conseguenze, il foro competente e la legge applicabile. 

Gli 11 Incoterms attualmente in vigore sono i seguenti: 

Codice descrizione luogo di consegna 

EXW Franco fabbrica (ingl.: EX Works) locali del compratore 

FCA Franco vettore (ingl.: Free Carrier) vettore designato dal compratore 

FAS Franco lungo bordo (ingl.: Free Alon-
gside Ship) 

porto d’imbarco convenuto (consigliato 
solo per trasporto marittimo) 

FOB Franco a bordo (ingl.: Free On Board) porto d’imbarco convenuto (consigliato 
solo per trasporto marittimo) 

CFR Costo e nolo (ingl.: Cost And Freight) porto di destinazione convenuto (consi-
gliato solo per trasporto marittimo) 

CIF Costo, assicurazione e nolo  (ingl.: Cost 
Insurance Freight) 

porto di destinazione convenuto (consi-
gliato solo per trasporto marittimo) 

CPT Trasporto pagato  fino a  (ingl.: Carria-
ge Paid To) luogo di destinazione convenuto 

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a 
(ingl.: Carriage Insurance Paid) luogo di destinazione convenuto 

DAT (nuovo) Consegnato al Terminal (ingl.: Delive-
red At Terminal) Terminal  convenuto 

DAP (nuovo) Consegnato a destinazione (ingl.: 
Delivered At Place)  consegnato a domicilio 

= Nota bene: 

Potete trovare ulteriori in-
formazioni su questa te-
matica sul sito della Ca-
mera di Commercio In-
ternazionale su 

http://www.iccwbo.org/. 
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DDP Consegnato a domicilio, diritti pagati 
(ingl.: Delivered Duty Paid) consegnato a domicilio 

 

6. Determinazione del reddito fiscale delle imprese che applicano i principi 
internazionali IFRS/IAS 

Con la Circolare Ministeriale n. 7/E del 28 febbraio 2011 sono stati forniti chiarimenti in 
merito alla determinazione del reddito d’impresa da parte dei soggetti che, ai fini della 
predisposizione del bilancio, adottano i principi contabili internazionali IAS / IFRS. 

La circolare precisa il principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed in gene-
rale prevede nell’applicazione la prevalenza dei principi contabili internazionali. La 
circolare illustra anche le eccezioni per le quali si applicano le disposizioni previste dal 
Testo Unico delle imposte dirette. 

7. Gratuità dell’incarico degli amministratori  

La mancanza di una delibera assembleare o, con riguardo agli amministratori delegati, 
del Consiglio di Amministrazione, in materia di compensi, non implica la gratuità 
dell’incarico amministrativo; a tali fini, infatti, è necessaria un’esplicita delibera accet-
tata dall’amministratore che, in caso contrario, preserva il diritto di chiedere al giudice 
la relativa determinazione (sentenza del Tribunale di Milano del 29 dicembre 2010, n. 
14848). 

Pertanto, è necessario far emergere da una delibera dell’assemblea o del Consiglio di 
amministrazione, la gratuità della prestazione con espressa accettazione da parte 
dell’amministratore. 

8. Controllo dei contribuenti minimi 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una direttiva per verificare il rischio di evasione dei 
soggetti minimi, dato che questi soggetti sono assoggettati ad una tassazione fissa 
(20,00%), e non soggiacciono né all’IRAP, né agli studi di settore. 

Consigliamo, pertanto ai contribuenti minimi di verificare continuamente i requisiti ri-
chiesti dalla legge per l’applicazione delle agevolazioni.  

 

Per eventuali chiarimenti o informazioni in merito, restiamo a Vostra completa disposi-
zione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti  


