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= circolare n. 8 24 novembre 2011 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare intendiamo metterVi al corrente delle novità emerse nelle 
ultime settimane, dovute in particolare alla crisi provocata dal cosiddetto debito so-
vrano. Facciamo pure un breve cenno ai provvedimenti che il nuovo governo Monti 
intende adottare prossimamente. 

 

1.  Finanziaria 2012 _________________________________________________________________ 2 

2.  Deducibilità delle penali contrattuali _____________________________________________ 3 

3.  Imposta di registro sui contratti preliminari _________________________________________ 3 

4.  Attività edile da imprese non residenti -trattamento IVA ___________________________ 3 

5.  Regole di territorialità IVA per fiere e manifestazioni dal 2011 – la prestazione non 
rientra tra quelle relative a beni immobili __________________________________________ 4 

6.  Detrazioni del 36% e del 55% - pagamenti entro fine anno _________________________ 4 

7.  Comunicazione da parte delle società di leasing e di noleggio ____________________ 4 

8.  Riduzione della ritenuta sulle provvigioni __________________________________________ 5 

 

= Scadenziario 

 

• + 30 novembre + 

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

• versamento dell'ac-
conto della cedolare 
secca nella misura dell' 
85 % della cedolare sec-
ca sui contratti di loca-
zione per i contratti che 
decorrono dal 1° giugno 
al 31 ottobre 2011 

 

+ 16 dicembre + 

• pagamento ritenute e 
contributi INPS relativi al 
mese precedente; 

• pagamento saldo ICI 
2011; 

+ 27 dicembre + 

Acconto IVA per l’anno 
2011 
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1.  Finanziaria 2012 

Il nuovo Presidente del Consiglio Prof. Mario Monti, al fine di combattere la profonda 
crisi del debito sovrano e di incentivare la crescita, ha intenzione di attuare in tempi 
rapidi i provvedimenti indicati al Parlamento durante l’illustrazione delle linee pro-
grammatiche del suo Governo. Durante il suo primo discorso al Senato aveva definito il 
suo Governo, un “Governo di impegno nazionale”. Tra le prime misure è previsto un 
ritorno dell'Ici sulla prima casa e la riduzione della soglia per i pagamenti in contanti. 
Per combattere l'evasione fiscale si sta infatti valutando di abbassare l'attuale soglia 
dei movimenti in denaro contante da euro 2.500 a euro 300.  
Si parla anche di un aumento dell'Iva, dal 21 % al 23 % ed è previsto pure un nuovo 
pacchetto di tagli alla spesa. Si prevede che detti provvedimenti saranno emanati 
entro breve. 
 
Qui di seguito Vi illustriamo le novità inserite nella Legge di stabilità 2012, n. 183, in vigo-
re dal 12 novembre 2011: 
 
In particolare il provvedimento prevede:  

- i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano o-
perazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire dal 
2012 gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili; per consenti-
re la piena tracciabilità delle operazioni devono effettuare tutte le operazioni 
attraverso bonifici, assegni, ricevute bancarie o carte di credito; 

- l’innalzamento del limite di volume d’affari per le liquidazioni IVA trimestrali; i li-
miti per la liquidazione trimestrale sono quelli fissati per il regime di contabilità 
semplificata (Euro 400.000 per le prestazioni di servizi, ed Euro 700.000 per le al-
tre attività); 

- la possibilità di esercitare l’attività professionale in forma societaria (Snc, Sas, Srl, 
ecc.); dette società dovranno contenere nella denominazione sociale la dici-
tura “società tra professionisti”; inoltre, potranno fare parte della società pro-
fessionali anche soggetti non iscritti agli albi degli ordini professionali; 

- le tariffe professionali cessano di essere il riferimento da prendere in considera-
zione per i compensi del professionista. E’ ammessa la pattuizione dei compen-
si in deroga ai tariffari; 

- entra in scena il Sindaco unico per le società a responsabilità limitata, in luogo 
del Collegio sindacale composto da tre membri. Questo vale anche per le so-
cietà per azioni con ricavi o con un patrimonio netto non superiore a 1 milione 
di euro.  

- aumento del 50% del contributo unificato nei giudizi di impugnazione e il rad-
doppio nei processi davanti alla Corte di Cassazione; 

- applicazione in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013 della disciplina delle 
zone a burocrazia zero; questo comporta l’applicazione della regola del silen-
zio assenso entro 30 giorni dall’avvio del procedimento per il rilascio di licenze e 
concessioni. 

Altre scadenze 

• 29 novembre: Termine 
per la comunicazione 
della casella PEC al Regi-
stro Imprese – la sanzione 
per l’omessa presenta-
zione ammonta fino a Eu-
ro 2.065 ciascun respon-
sabile 

• 31 dicembre: comuni-
cazione ai committenti 
della riduzione delle rite-
nute d’acconto sulle 
provvigioni  
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2.  Deducibili le penali contrattuali 

La Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 27 settembre 2011 ha chiarito 
che le penali previste in un contratto e sostenute dall’impresa per ritardata consegna 
sono deducibili in quanto inerenti all’attività dell’azienda.  
Non hanno natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma sono finalizzate a rafforzare il 
vincolo contrattuale e a liquidare preventivamente il risarcimento. 

3.  Imposta di Registro sui contratti preliminari 

La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia ha fornito una serie 
di indicazioni per coordinare ed uniformare i comportamenti degli Uffici in materia di 
Imposta di Registro nella registrazione dei contratti preliminari.  
Qui di seguito un breve riassunto: 
- la tassazione del contratto preliminare è autonoma rispetto a quella del contratto 

definitivo: se per il contratto definitivo sono previsti regimi di esenzione o regimi 
agevolativi (esempio agevolazione per acquisto “prima casa”), la tassazione age-
volata non si può estendere al contratto preliminare; 

- in caso di cessione del contratto preliminare, qualora non sia previsto alcun corri-
spettivo, si applica l’Imposta di Registro fissa (euro 168); 

- se il contratto preliminare prevede la corresponsione di una caparra confirmato-
ria, oltre all’Imposta di registro fissa dovuta sul preliminare, si applica l’Imposta di 
registro pari allo 0,5 % dell’ammontare della caparra; 

- se il contratto preliminare prevede il pagamento di un acconto sul prezzo non 
soggetto ad IVA, si applica l’Imposta di registro del 3 % sul relativo ammontare; 

- in caso di trasferimento immobiliare imponibile ai fini IVA, è dovuta l’Imposta di 
registro fissa a titolo di caparra con funzione di “acconto prezzo”. 

4.  Attività edile da imprese non residenti - trattamento IVA 

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/E/2011 è ritornata ad affrontare le novità 
normative sulla disciplina IVA in materia di territorialità delle prestazioni di servizi: 
- l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente 

rilevanti ai fini dell’imposta in Italia, rese da soggetti non residenti, deve sempre es-
sere assolta dal cessionario o committente, soggetto passivo stabilito in Italia, me-
diante l’applicazione del meccanismo del reverse charge. Il principio vale anche 
se il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA ovvero abbia un rappresentan-
te fiscale in Italia; 

- per i soggetti passivi non residenti nel caso di effettuazione di operazioni territo-
rialmente rilevanti ai fini IVA in Italia nei confronti di soggetti privati o soggetti pas-
sivi non residenti sussiste l’obbligo di identificazione diretta o rappresentanza fisca-
le; 

- il predetto concetto non vale per il meccanismo dell’inversione contabile nel set-
tore dei subappalti edili. Nel settore edile (con appaltatore e subappaltatore non 
residenti) sussiste l’obbligo d’identificazione diretta o rappresentanza fiscale in ca-
po all’appaltatore e non al subappaltatore. 

 

= Informazioni 

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

 

 

 

 



 

= pagina 4  

5.  Regole di territorialità IVA per fiere e manifestazioni dal 2011 – la prestazio-
ne non rientra tra quelle relative a beni immobili 

A decorrere dall’anno 2011 per fiere e congressi, manifestazioni artistiche, culturali, 
scientifiche, educative, ricreative e sportive è stata modificata la disciplina IVA in mate-
ria di territorialità delle prestazioni di servizi (vedasi anche il punto 2 della nostra circola-
re 2/2011). Per le seguenti prestazioni tra soggettivi passivi (“B2B”) è applicabile la rego-
la generale della tassazione nel paese del committente: 
- prestazioni pubblicitarie, se lo stand fieristico è utilizzato per campagna pubblicita-

ria; 
- prestazioni accessorie all’evento fieristico; 
- locazione di beni mobili materiali, se lo stand sia utilizzato in occasione di più fiere 

o esposizioni in Stati membri diversi. 
In ogni caso, è da escludere che le citate prestazioni rientrino fra quelle relative a beni 
immobili. Solamente per i servizi di accesso alle manifestazioni intesi in senso stretto, 
continua a trovare applicazione la tassazione al luogo di esecuzione.  

6.  Detrazioni del 36% e del 55% - pagamenti entro fine anno 

Gli anticipi pagati da persone private entro il 2011, anche per opere che saranno effet-
tuate nell’anno 2012, sono fiscalmente detraibili già nel 2011 (secondo il cosiddetto 
“principio di cassa”). 
Pertanto, per poter usufruire della detrazione d’imposta per l’anno 2011 è necessario 
che il pagamento avvenga entro il 31 dicembre del corrente anno tramite l’apposito 
bonifico bancario. 
Nonostante sia stata confermata la possibilità di applicare la detrazione Irpef del 36% 
fino al 31 dicembre 2012, la stessa potrebbe subire una riduzione nella misura del 5% 
per l’anno prossimo, qualora non venisse approvata la riforma fiscale prevista dalla 
manovra estiva n. 98/2011 entro il 30 settembre 2012. 
Inoltre, Le ricordiamo che la detrazione per il risparmio energetico (55%) vale ancora 
fino alla fine dell’anno 2011, salvo ulteriore proroga, che però al momento non sembra 
probabile. 

7.  Comunicazione da parte delle società di leasing e di noleggio 

Tra le misure finalizzate al contrasto e alla lotta all’evasione è stato previsto anche 
l’obbligo per le società di leasing, locazione e di noleggio di comunicare all’Anagrafe 
tributaria entro il 31 gennaio 2012 tutti i dati relativi ai contratti di leasing, di locazione 
e/o di noleggio di beni mobili stipulati nel 2009 e 2010 (p.es. auto, imbarcazioni, gru, 
ponteggi ecc. se il valore supera euro 25.000, ovvero Euro 3.000 dall’anno 2011). 
Pertanto, secondo il provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate del 21 no-
vembre 2011 non sono solamente obbligate alla comunicazione le società di leasing, 
ma tutte le società che danno in locazione beni mobili.  
Unicamente in relazione ai beni immobili, sembra che tale obbligo di comunicazione 
gravi solamente in capo alle società di leasing, relativamente alle locazioni finanziarie 
poste in essere dalle stesse. 
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8.  Riduzione della ritenuta sulle provvigioni 

Come noto, alle provvigioni corrisposte agli agenti di commercio si applica una ritenu-
ta a titolo d’acconto nella misura del 11,5%.  
Se l’intermediario si avvale, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi (su-
bagenti, collaboratori, familiari nelle imprese familiari) la ritenuta è ridotta al 4,6%. Al 
fine di usufruire dell’applicazione della ritenuta ridotta, l’intermediario deve inviare, 
mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti, 
un’apposita dichiarazione, avente effetto per l’anno successivo. L’utilizzo in modo con-
tinuativo di dipendenti e terzi sussiste qualora gli stessi effettuino prestazioni per la pre-
valente parte dell’anno (almeno 6 mesi). Se l’intermediario si avvale esclusivamente di 
terzi, opera una presunzione di continuità qualora lo stesso abbia sostenuto, nel perio-
do d’imposta precedente, costi relativi alle prestazioni di tali soggetti in misura superio-
re al 30% delle provvigioni imputabili a tale periodo. 
Pertanto, per poter usufruire della ritenuta ridotta sulle provvigioni da percepire 
nell’anno 2012, la dichiarazione è da inviare entro il 31 dicembre 2011. 
Si precisa che la dichiarazione in esame ha validità per un solo anno e pertanto, qualo-
ra si intenda usufruire della ritenuta ridotta, deve essere ripetuta ogni anno. 
 
 
Per ogni chiarimento o informazione in merito, restiamo a Vostra completa disposizione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
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