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= circolare n. 7 20 ottobre 2011 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare vogliamo informarVi sulle novità riguardanti la proroga degli 
elenchi clienti e fornitori dell’anno 2010 e sul pagamento del “superbollo” per le auto-
vetture sopra 225 kW. Inoltre, illustriamo qui di seguito al punto 3, le novità in materia di 
contanti, assegni e libretti al portatore. 

1. Elenchi clienti e fornitori 2010 - proroga ___________________________________________ 2 

2. Pagamento del “superbollo” _____________________________________________________ 2 

3. Informativa sul trasferimento di denaro contante __________________________________ 2 

 

= Scadenziario 

 

+ 16 novembre + 

• pagamento ritenute e 
contributi INPS relativi al 
mese precedente; 

• pagamento debito 
IVA del mese precedente 
ovvero del 3. Trimestre 

 

• + 30 novembre + 

• 2° rata dell’acconto 
delle imposte dirette (I-
PREF, IRES, e IRAP) e dei 
contributi previdenziali 
dell’anno 2011 

 

= Altre scadenze 

• 29.11.2011: Termine 
per la comunicazione 
della casella PEC al Regi-
stro Imprese 
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1.  Elenchi clienti e fornitori 2010 - proroga 

Il termine per l’invio telematico della comunicazione delle operazioni effettua-
te/ricevute da parte dei soggetti IVA nel corso del 2010, di importo non inferiore a Euro 
25.000 (al netto dell’IVA) è stato prorogato al 2 gennaio 2012 (il 31 dicembre 2011 è un 
sabato).  
 
La comunicazione riguarda, per il 2010, esclusivamente le operazioni per le quali sussi-
ste l’obbligo di emissione della fattura. 
 
I clienti che intendano avvalersi dello studio per l’invio degli elenchi, sono pregati di 
inviarci entro il 30 novembre 2011 il relativo file elettronico, in modo che possiamo ga-
rantire il puntuale invio.  

2.  Pagamento del “superbollo” 

Con il Decreto Legge n. 98/2011 è stata introdotta una tassa automobilistica straordina-
ria sugli automezzi per il trasporto di persone e cose sopra 225 kW (306 CV), detta an-
che “superbollo”. 
Il decreto dell’Economia del 7 ottobre 2011 ha stabilito le modalità e i termini di paga-
mento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica.  
 
In particolare il bollo è dovuto per il 2011 (cioè chi era proprietario al 06.07.2011) e va 
corrisposto entro il 10 novembre 2011 utilizzando il modello particolare denominato “F24 
elementi identificativi”.  
 
Ricordiamo, che l’importo del superbollo è stato fissato in Euro 10 per ogni kilowatt in 
eccedenza rispetto alla soglia dei 225.  
Dunque per una vettura con 235 kW sono dovuti Euro 100 (Euro 10 x 10 kW). 

3.  Informativa sul trasferimento di denaro contante 

Come già anticipato nella nostra circolare n. 5/2011 del 30 agosto 2011, sono state 
introdotte con la c.d. “manovra di ferragosto” nuovi limiti all’uso di denaro contante. 
Qui di seguito vorremmo descrivere dettagliatamente le suddette disposizioni e citare 
esempi concreti. 

Con decorrenza 13 agosto 2011 sono vietate le transazioni di denaro contante per im-
porti complessivi pari o superiori ad Euro 2.500,00; il trasferimento può tuttavia essere 
ancora eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane, 
ma non da altri intermediari. 

Il predetto limite vale anche per tutte le forme di assegni (bancario, circolare e postale) 
e per i libretti di deposito. Invitiamo, pertanto, ad emettere tutti gli assegni, indipenden-
temente dall’importo indicato, con la dicitura “non trasferibile” e con l’indicazione del 
beneficiario.  

I proprietari di libretti bancari e postali al portatore esistenti al 13 agosto 2011, con saldo 

 

= Informazioni 

• Sul nostro sito Internet 
pubblichiamo ogni setti-
mana delle novità su ar-
gomenti fiscali e civilistici 

• Controllo delle partite 
IVA estere per operazioni 
intracomunitarie su 
http://ec.europa.eu/taxa
tion_customs/vies/ 
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pari o superiore a Euro 2.500, dovevano entro settembre 2011 estinguerli ovvero ridurli 
ad una somma inferiore al predetto limite. Nei contratti di locazione era prassi, che i 
conduttori consegnassero al locatore un libretto al portatore, a titolo di garanzia degli 
obblighi inerenti al contratto di locazione. Pertanto consigliamo a tutti di controllare il 
possesso di tali libretti.  

Qui di seguito elenchiamo alcuni esempi pratici di trasferimento di denaro contante 
che non possono più essere effettuati se l’importo, anche frazionato, supera il limite di 
Euro 2.499: 

- pagamenti a fornitori ed incassi da clienti; 
- pagamenti in contanti per l’uso privato dell‘autovettura e di altri beni aziendali 

(p.es. immobili, cellulari); 
- conferimenti e prelievi di denaro contante nelle società (p.es. prelievi di denaro 

contante da parte del socio dalla cassa aziendale); 
Il prelievo in contanti da parte dell’imprenditore individuale è tuttora possibile, in 
quanto non si tratta di trasferimenti tra due soggetti diversi; 

- pagamenti in contanti di stipendi e salari. 

Come già evidenziato, sono vietati anche i pagamenti frazionati che superino predetta 
soglia, quando il frazionamento appaia artificioso. L’articolo 1 del D.Lgs. n. 231/2007 
definisce un pagamento frazionato come segue: “un operazione unitaria sotto il profilo 
economico, di valore superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere 
attraverso più operazioni, singolarmente inferiore ai predetti limiti, effettuate in momenti 
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, restando la sussistenza 
dell’operazione frazionata, quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.  

Assolutamente da evitare sono pertanto trasferimenti consecutivi tra soci e società, 
anche se singolarmente non superano il predetto limite. Consigliamo di effettuare tali 
trasferimenti esclusivamente tramite il canale bancario (conto-corrente). 

Infine deve essere rilevato come la disposizione citata non possa considerarsi violata 
qualora i pagamenti siano relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero siano rela-
tivi alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione 
stessa, oppure quando è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad e-
sempio pagamento rateale). Pertanto, ove il venditore e l’acquirente si siano preventi-
vamente accordati circa tali modalità di pagamento, nessuna violazione viene com-
messa; consigliamo, comunque, di rimanere nei predetti 7 giorni (p.es. nell’acquisto di 
un mobile è prassi pagare degli acconti prima della consegna della merce; pertanto è 
lecito che l’acquirente effettui più pagamenti in contanti sotto il limite di Euro 2.500, 
anche se cumulativamente viene superato). In ogni caso rientra nel potere discreziona-
le dell’amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece rea-
lizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.  

Per la violazione delle disposizioni qui descritte è prevista una sanzione dall’1% al 40% 
dell’importo trasferito e comunque mai inferiore ad Euro 3.000. 

Vorremo inoltre informarVi, che il nostro Studio è obbligato a segnalare ogni violazione 
che dovesse emergere dagli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità della 
Sua impresa al Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”). Nel caso di violazione 
dell’obbligo di comunicazione al MEF da parte del nostro Studio è applicabile la san-
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zione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore ad Euro 
3.000. Vi chiediamo quindi di prestare la massima attenzione nell'applicazione della 
normativa qui illustrata, in modo che il nostro Studio non debba procedere alla segna-
lazione dell’infrazione. 
Per ogni chiarimento o informazione in merito, restiamo a Vostra completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
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