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= circolare n. 4 6 luglio 2011 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

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

1.  Riforma Fiscale in arrivo __________________________________________________________ 2 

2.  Adottare un ordinamento fiscale di un paese UE __________________________________ 2 

3.  Trattamento fiscale del ”Lease-back” ____________________________________________ 3 

4.  Scheda carburante _____________________________________________________________ 4 

5.  Rivalutazione di terreni e partecipazioni __________________________________________ 4 

6.  Manovra fiscale – cartella di pagamento notifica _________________________________ 4 
 

= Scadenziario 

+ 6 luglio + 

• Per tutti i contribuenti 
persone fisiche e soggetti 
agli studi di settore (ricavi 
sotto Euro 5,16 mio) sca-
de il termine per pagare, 
senza interessi, le imposte 
e contributi risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi. 
Con una maggiorazione 
dello 0,4% il versamento 
può essere effettuato en-
tro il 5 agosto. 

 

• Versamento della 1° 
rata della “cedolare 
secca” sui canoni di lo-
cazione dell’anno 2011 

 

+ 18 luglio + 

• versamento ritenute e 
contributi INPS relativi al 
mese precedente 

• versamento del debi-
to IVA del mese prece-
dente 
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1. Riforma Fiscale in arrivo 

In data 30 giugno 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge recante 
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria per centrare l’obiettivo del pareggi 
di bilancio nel 2014 (c.d. “manovra correttiva”). 
 
La bozza del decreto legge prevede le seguenti novità: 
- la riduzione a tre aliquote IRPEF (20, 30 e 40%) al posto delle attuali cinque (23, 27, 

38, 41 e 43%); 
- aumento dell’IVA di un punto percentuale per le aliquote del 10 e del 20% (che 

passerebbero, così, all’11 e al 21%); 
- abolizione dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) a partire dal 2014; 
- introduzione dal 2012 di un’aliquota unica al 20% per le rendite finanziarie (attual-

mente del 12,50% e del 27%); 
- riduzione dal 10 al 4,00% della ritenuta d’acconto sui bonifici per i quali spetta la 

detrazione IRPEF del 36% e 55%, che le banche sono obbligati ad operare;  
- soppressione dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero; 
- reintroduzione del superbollo sulle auto di lusso con un motore che eroga una 

potenza superiore ai 225 chilowatt (uguale a 360 cavalli) già a partire dal 2011; 
- riporto delle perdite fiscali nella misura dell’80% (e non più del 100%), e contempo-

ranea rimozione del limite temporale per il riporto in avanti delle perdite fiscali (at-
tualmente previsto in 5 anni, ad eccezione delle perdite nei primi 3 anni di attività);  

- introduzione di una nuova mini-sanatoria, che prevede la chiusura di tutte le cau-
se fino a 20.000 euro (al netto di sanzioni e interessi) instaurate con l’Agenzia delle 
Entrate e ancora pendenti al 1° maggio 2011 nelle Commissioni tributarie di ogni 
grado di giudizio. Per le liti fino a 2.000 euro sarà dovuta una somma fissa di 150 
euro, mentre per le liti superiori a 2.000 euro fino a 20.000 euro il costo sarà in misu-
ra percentuale al valore, che varia a seconda dello stato del giudizio (dal 10 al 
50%); 

- introduzione di una tassazione forfettaria al 5,00% per i giovani imprenditori di età 
non superiore a 35 anni, che decidono di intraprendere un’attività impresa. I sog-
getti che possono accedere al regime agevolato, sono quelli che possono usufrui-
re del regime dei minimi e che hanno applicato finora un’aliquota del 20% (Legge 
n. 244/2007). 

 
Dato che si tratta di una bozza, che deve essere ancora approvata dal parlamento, 
sarà soggetta presumibilmente a varie integrazioni e variazioni. Nella prossima circolare 
tratteremo in dettaglio il testo definitivo della legge. 
 

2. Adottare un ordinamento fiscale di un paese UE 

Alle imprese residenti in uno Stato membro UE diverso dall’Italia che intraprendono nel 
nostro paese nuove attività economiche, è riconosciuta la possibilità di applicare per 
un periodo di 3 anni, previo interpello da presentare entro trenta giorni dalla costituzio-

= Scadenziario 

• + 25 luglio + 

• Invio degli elenchi In-
trastat mensili e trimestrali 
delle cessioni, degli ac-
quisti e delle prestazioni 
intracomunitarie effettua-
ti nel mese o trimestre 
precedente 

 

+ 31 luglio  + 

• Invio della comunica-
zione relativa alle opera-
zioni effettuate nel mese 
o trimestre precedente 
con soggetti di paesi a fi-
scalità privilegiata c.d. 
“Black-List”.  
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ne dell’impresa, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea („Regime Fiscale di Attrazione Europea”). 
Al tale regime agevolato possono accedere le persone fisiche, le società e qualsiasi 
ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione. 
 
Il Regime Fiscale di Attrazione Europea presenta le seguenti caratteristiche: 
- si deve trattare di un’attività di impresa ai sensi della normativa tributaria dello 

Stato di residenza da svolgere effettivamente nel territorio dello Stato italiano; 
- il soggetto costituente l’impresa in Italia deve essere residente in un Paese UE da 

almeno 24 mesi ed essere lì effettivamente operativo, svolgendo un’attività di im-
presa; 

- si deve trattare di un trasferimento di residenza fiscale in Italia o di una costituzione 
di una stabile organizzazione o società controllata o collegata ai sensi dell’articolo 
2359 del Codice Civile di soggetto non residente; 

- non è consentito fruire del regime di attrazione europea se il soggetto non residen-
te ha già svolto o svolge nel territorio dello Stato la medesima attività mediante 
stabile organizzazione o società controllata/collegata già esistente (si può, invece, 
esercitare in Italia un’attività diversa mediante stabile organizzazione o società 
controllata/collegata; 

- sono esclusi dall’agevolazione gli acquisti di partecipazioni in società italiane da 
parte di soggetti non residenti; 

- il provvedimento vale solo per le imposte sui redditi e non anche per le imposte 
indirette (IVA, registro, eccetera); 
il regime di agevolazione può essere applicato anche ai dipendenti o collabora-
tori assunti in Italia dalle imprese interessate. In tale caso la domanda di interpello 
deve essere opportunamente integrata. 

 
L’individuazione delle disposizioni attuative sono demandate ad un decreto di natura 
non regolamentare del Ministero dell’Economia, che dovrebbe essere emanato tra 
breve. 

 

3. Trattamento fiscale del ”Lease-back” 

Il lease-back è un’operazione con la quale un’impresa vende un bene, di solito un 
immobile, a un’impresa finanziaria, che contestualmente concede in locazione finan-
ziaria il bene medesimo all’impresa venditrice. 
 
Il Codice Civile prevede che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendi-
ta con locazione finanziaria di immobili siano da ripartire in funzione della durata del 
contratto di locazione del fabbricato. 
 
Ai fini delle imposte dirette (Ires/Irpef) la predetta plusvalenza viene rilevata in un'unica 
soluzione, ovvero in un massimo di cinque quote annuali, se il bene era posseduto da 
almeno 3 anni. Ai fini IRAP, invece, la tassazione della plusvalenza può essere ripartita in 
quote costanti sulla durata del (successivo) contratto di leasing (Risposta dell’Agenzia 
delle Entrate ad un interpello a gennaio 2011). 
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4. Scheda carburante 

Con il Decreto Sviluppo del 13 maggio 2011 è disposta l’abolizione dell’obbligo di tenu-
ta della scheda carburante da parte di imprese e di lavoratori autonomi per la certifi-
cazione degli acquisti di carburante, qualora il relativo pagamento sia effettuato esclu-
sivamente tramite carte di credito, bancomat o prepagate, emesse da operatori fi-
nanziari nazionali.  
 
Dato che attualmente la scheda carburante è il documento indispensabile per poter 
detrarre l’IVA sull’acquisto di carburante, è incerto se la ricevuta di acquisto della carta 
di credito sia equiparabile, dal versante IVA, alla scheda carburante. Pertanto, consi-
gliamo di continuare a compilare la scheda carburante, anche se il pagamento è 
avvenuto tramite carte di credito. 

 

5. Rivalutazione di terreni e partecipazioni  

Il decreto sviluppo prevede nuovamente la possibilità della rivalutazione dei terreni e 
delle partecipazioni possedute da persone fisiche e società semplici, fissando la data 
di riferimento al 1° luglio 2011. 
 
Possono essere rivalutati: 
- i terreni edificabili e con destinazione agricola, 
- le partecipazioni non quotate in mercati regolamentati. 
 
La rivalutazione avviene versando un’imposta sostitutiva del 2,00% per le partecipazioni 
non qualificate, ovvero del 4,00% per i terreni e le partecipazioni qualificate sul valore 
periziato al 1° luglio 2011. 
 
La perizia di stima dei terreni, a differenza di quanto previsto per le partecipazioni so-
ciali, deve essere giurata anteriormente ad un eventuale cessione del terreno, ma 
comunque entro il termine ultimo del 30 giugno 2012. 
Il versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata dovrà essere effettuata 
entro il 30 giugno 2012.  
 

6. Manovra fiscale – cartella di pagamento notifica 

Con Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, il legislatore ha previsto che l’avviso di 
accertamento ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dell’IVA, emesso dall’Agenzia 
delle Entrate è immediatamente esecutivo, se notificato a partire dall’1 luglio 2011 e 
relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.  
 
In sostanza, gli atti di cui sopra diventano immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni 
dalla notifica e devono recare espressamente l’avvertimento che, decorsi ulteriori 30 
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affida-
ta direttamente in carico agli agenti della riscossione (Equitalia SpA), che può adottare 
le procedure di garanzia, come le ipoteche, i pignoramenti presso terzi, i blocchi dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione, ed i fermi amministrativi.  
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In definitiva, l’avviso di accertamento cumula la cartella esattoriale, che non deve 
essere più redatta e notificata.  
 
Nel caso in cui si presenti ricorso contro l’avviso di accertamento, si devono versare un 
1/3 delle imposte accertate (con esclusione di interessi e sanzioni), mentre in caso di 
esito negativo in prima istanza, è dovuto un altro terzo, maggiorato di interessi e sanzio-
ni nella stessa misura.  
 
 
Per ogni chiarimento o informazione in merito, restiamo a Vostra completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


