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= circolare n. 1/2012 24 gennaio 2012 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare intendiamo informarVi sulle principali novità e misure di carat-
tere fiscale e civile sorte nelle prime settimane del 2012. 

Sono parecchie le novitá emerse in queste prime settimane del 2012. Dopo la pausa 
delle festivitá il Governo si è messo in moto su svariati fronti: dal decerto “svuota-
carceri” al decreto sulle “liberalizzazioni”. 

Va segnalata anche la recente modifica al regime dei minini. Infatti, dal 1 gennaio 
2012 i regimi forfettari dei minimi e delle nuove iniziative sono stati aboliti, al loro posto è 
subentrato un nuovo regime con imposta sostitutiva al 5,00% e di durata limitata a 5 
anni nella maggior parte dei casi. 

Ecco qui di seguito le novitá essenziali: 

 

1.  Scatta l’ora della liberalizzazione _________________________________________________ 2 

2.  Canone RAI _____________________________________________________________________ 2 

3.  Compensazione IVA _____________________________________________________________ 2 

4.  Attestato di certificazione energetica per gli annunci immobiliari __________________ 3 

5.  Mail da archiviare _______________________________________________________________ 3 

6.  Deduzione costi sostenuti per cessione della partecipazione _______________________ 4 

7.  Distacco personale ______________________________________________________________ 4 

8.  Tassazione ordinaria per il TFM degli amministratori ________________________________ 4 

9.  Elenco clienti - fornitori ___________________________________________________________ 4 

10. Novità nella Comunitaria 2010 ___________________________________________________ 5 

11. Novità in materia di privacy ______________________________________________________ 6 

 

= Scadenziario 

 

+ 25 gennaio + 

• Invio telematico degli 
elenchi intrastat mensili e 
trimestrali  

• CONAI - denuncia 
degli imballaggi e calco-
lo del contributo del me-
se, trimestre o anno pre-
cedente 

+ 31 gennaio + 

• Invio telematico della 
comunicazione delle o-
perazioni con soggetti 
avente sede, residenza o 
domicilio in Paesi a fiscali-
tà privilegiata c.d. Black 
List mensili e trimestrali 

• Invio telematico 
dell’elenco clienti  - forni-
tori riguardante l’anno 
2010 
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1. Scatta l’ora della liberalizzazione  

Il 20 gennaio 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge sulle liberalizza-
zioni. Vogliamo menzionare solo alcune parti essenziali, poiché la prossima settimana 
sarà la volta di un pacchetto di interventi per la semplificazione delle procedure am-
ministrative e perché non sono da escludere ulteriori modifiche in sede di conversione 
in legge. Il premier Monti ha spiegato che i nuovi interventi mirano a introdurre “più 
concorrenza, ridurre le rendite, riconoscere il merito e offrire più spazio ai giovani”. 

Le misure intendono: abolire le tariffe dei liberi professionisti (preventivo obbligatorio), 
aumentare di 5.000 unità il numero delle attuali 18.000 farmacie, aumentare da subito il 
numero dei notai, agire sulle licenze dei tassisti (flessibilità delle tariffe e degli orari, ex-
traterritorialità), creare una nuova autorità per le reti nel campo energetico. Le stazioni 
di servizio potranno ampliare la propria attività (vendita di tabacchi e giornali) e fornirsi 
da diversi produttori a patto che siano proprietari della stazione di servizio. E’ prevista 
anche la riduzione degli oneri burocratici  che rallentano l’apertura di nuove imprese. 

Il decreto prevede anche l’apertura di un conto corrente senza spese per le persone in 
condizioni di disagio economico. La liberalizzazione dell’orario dei negozi è già in atto 
dal 1° gennaio 2012. 

2. Canone RAI 

Oramai da molti anni la fine gennaio costituisce una scadenza importante per tutti 
coloro che possiedono un televisore nella propria abitazione o nei propri alberghi. Infat-
ti, scade il 31.01.2012 il pagamento del canone RAI.  
Secondo il R.D.L. del 1938 che regola il pagamento di detto canone, sono obbligati a 
pagare l’abbonamento tutti coloro che detengono uno o più apparecchi che siano 
"atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive ". E`determinante la 
“detenzione” dell’apparecchio e non il suo uso. Chi lo usa privatamente paga il cano-
ne ordinario. 
Gli abbonamenti speciali invece riguardano la detenzione di uno o più apparecchi atti 
o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall'ambito familiare 
nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto: per esem-
pio alberghi, bar, ristoranti, uffici, banche etc. Seconda la definizione della citata nor-
ma sarebbero quindi tenuti al pagamento del canone anche coloro che sono in pos-
sesso di computer o telefonini capaci di ricevere programmi televisivi.  
Sembra pertanto, che anche le organizzazioni, i circoli e le associazioni, che si trovano 
nelle condizioni predette, devono pagare l’abbonamento RAI. Si attende un chiari-
mento ministeriale su tale obbligo. 

3.  Compensazione IVA 

A partire da lunedì 16 gennaio 2012, è possibile procedere con la compensazione dei 
crediti Iva maturati nel periodo d’imposta precedente per pagare le imposte ed i con-
tributi. 

 

= Scadenziario 

 

+ 31 gennaio + 

• scadenza l’elenco dei 
leasing/noleggi che 
comprende sia l’anno 
2010 che l’anno 2011, 
che deve essere presen-
tato da tutti i contribuenti 
i quali esercitano attività 
di leasing finanziario e 
operativo ovvero attività 
di locazione e/o di no-
leggio dei seguenti beni 
mobili: autovetture, ca-
ravan, altri veicoli, unità 
da diporto e aeromobili. 

 

+ 16 febbraio + 

• Iva liquidazione mensi-
le e trimestrale 

• Invio telematico 
all'Amministrazione Finan-
ziaria dei dati relativi alle 
dichiarazioni d'intento ri-
cevute nel mese prece-
dente per effettuare ac-
quisti senza applicazione 
dell’imposta 



 

 

= pagina 3  

 

Nel modello F24 del 16 gennaio 2012, la compensazione Iva 2011 è libera fino a Euro 
10.000 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2011). L'utilizzo in compensazione oriz-
zontale dei crediti Iva con i debiti degli altri tributi, premi e contributi, di un importo su-
periore a Euro 10.000, ma entro l'ulteriore limite di Euro 15.000, è possibile a partire dal 
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale 
IVA (in pratica dal 16 marzo 2012). 
I contribuenti che vogliono compensare un credito Iva per importi superiori a Euro 
15.000 devono chiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un professioni-
sta abilitato sulla dichiarazione Iva 2011.  
Infine, anche per quest’anno il limite massimo annuo di compensazioni orizzontali, che 
è possibile effettuare con il modello F24, rimane fermo a 516.456,90 Euro. 
Infine, si ricorda, che la compensazione “orizzontale” del credito IVA (cioè con altre 
imposte, contributi, tasse) per importi superiori ad Euro 10.000 deve necessariamente 
essere esposta nel modello F24 ed il pagamento deve avvenire esclusivamente con i 
servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) e 
non tramite “homebanking”. 

4. Attestato di certificazione energetica per gli annunci immobiliari 

In base al decreto legislativo n. 28 del 2011, a partire dal 1° gennaio 2012, i nuovi an-
nunci commerciali (vale anche per la proroga o il rinnovo di annunci già pubblicati 
prima di tale data) relativi all’offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di sin-
gole unità immobiliari devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione energetica.  
Gli annunci di vendita di immobili devono perciò contenere oltre alla descrizione usua-
le (localizzazione, superficie, pregio, ecc.), anche la classe energetica in cui l’immobile 
è venuto a collocarsi in ragione di parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto 
certificatore (la migliore classe è la A+, seguono A, B fino ad arrivare alla peggiore G). 
Non è del tutto chiaro se l’obbligo sia riferito solamente agli immobili già provvisti 
dell’ACE oppure se si configura per tutti gli immobili la necessità di ottenere suddetta 
certificazione per poter in seguito pubblicare il relativo annuncio di vendita. 

5. Mail da archiviare  

L’articolo 2214 del codice civile prevede l’obbligo, per l’imprenditore, di conservare gli 
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle 
lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. In via interpretativa, queste regole si 
possono estendere anche alle comunicazioni telematiche, c.d. e-mail a contenuto e 
rilevanza giuridica commerciale.  
L’articolo 2220 del codice civile prescrive la conservazione per dieci anni di tutte le 
scritture contabili, nonché di tutta la corrispondenza.  
La necessità di conservare la corrispondenza deve comunque essere conciliata con 
l’obbligo del datore di lavoro di rispettare la riservatezza dei lavoratori e dei loro inter-
locutori esterni attraverso la pubblicazione delle regole adottate dall’azienda.  
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6. Deduzione costi sostenuti per cessione della partecipazione 

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza n. 225/37/2011, si è 
pronunciata in tema di piena deducibilità dei costi sostenuti dalla società controllante 
per consulenze professionali relative alla vendita di quote sociali della propria parteci-
pata, sebbene la partecipazione sia dotata dei requisiti previsti per accedere alla par-
ticipation exemption (“Pex”) prevista dall'articolo 87 del TUIR (cioè la plusvalenza deri-
vante dalla cessione di determinate partecipazioni è parzialmente esente da tassazio-
ne). 

7. Distacco personale 

Il distacco del personale è un’ipotesi  in cui una società cede una parte dei propri lavo-
ratori dipendenti a terzi per lo svolgimento di una specifica commessa o per un deter-
minato periodo di tempo. In tale ambito è bene osservare l’operazione sotto il profilo 
dell’IVA, nonché sotto i profili previdenziali e contabili. 

Il rimborso delle spese sostenute per il distacco del personale è escluso da IVA solo se il 
distaccatario corrisponde un importo pari alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e 
contrattuali gravanti sul distaccante (“fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 8, comma 
35 della Legge 11 marzo 1998, n. 67”).  

Nel caso in cui al costo complessivo del lavoro si aggiunga o si sottragga un qualsiasi 
importo, l’operazione è da intendersi totalmente prestazione di servizio verso corrispet-
tivo e come tale soggetta a IVA, con conseguente diritto alla detrazione in capo al 
distaccatario (sentenza della Corte di Cassazione n. 23021 del 7 novembre 2011). 

8. Tassazione ordinaria per il TFM degli amministratori 

Il Legislatore ha modificato in modo rilevante la normativa sul trattamento fine manda-
to degli amministratori (in breve detto anche “TFM”), in quando ha abrogato il regime 
di tassazione separata che caratterizzava le suddette indennità, le quali concorrono in 
questo modo alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordina-
rie con tassazione nel periodo d’imposta d’incasso delle somme in base ai corrispon-
denti scaglioni IRPEF.  

La tassazione ordinaria si applica a quelle indennità il cui diritto alla percezione è sorto 
a decorrere dal 1° gennaio 2011. Si noti quindi la retroattività del regime di tassazione 
ordinaria.  

9. Elenco clienti - fornitori 

L’elenco clienti fornitori relativi all’anno 2011 dovrà ricomprendere anche i dati anagra-
fici delle persone estere, sempreché si superi l’importo di Euro 3.600 (IVA compresa). 
Soprattutto il commercio al dettaglio sarà confrontato con l’esigenza di dover chiede-
re dati anagrafici, quale la data e il luogo di nascita e la residenza. Tale obbligo, oltre 
ad accrescere il lavoro amministrativo, non agevolerà sicuramente le vendite verso i 
privati. Consigliamo, comunque, di farsi rilasciare una copia del documento di ricono-
scimento (carta d’identità o passaporto), annotando a mano la residenza, che spesso 
non figura sul documento. 
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L’elenco clienti fornitori dell’anno 2011 dovrà essere inviato telematicamente entro il 30 
aprile 2012. 

Con il decreto sviluppo è stato, inoltre, introdotto un’esenzione in riferimento alle ope-
razioni senza obbligo di emissione della fattura (scontrini e/o ricevute fiscali). Tali opera-
zioni, oltre la soglia di Euro 3.600 (IVA inclusa), effettuati dal 6 luglio 2011 non dovranno 
essere comunicate dall’imprenditore stesso, quando il pagamento avviene tramite POS 
o carta di credito. 
Purtroppo questa agevolazione vale solo per carte emesse da un istituto di credito 
italiano ovvero con stabile organizzazione in Italia, cioè non vale per carte di credito 
emesse da istituti esteri. 

10. Novità nella Comunitaria 2010 

La Legge Comunitaria 2010 è stata definitivamente approvata dal Senato il 30 novem-
bre 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, del 2 gennaio 2012. 

Essa ha introdotto novità sulle regole IVA, in particolare per i servizi intracomunitari, ri-
guardando l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettua-
te con soggetti non residenti e l’obbligo da parte del committente di integrare la fattu-
ra ricevuta in luogo dell’emissione dell’autofattura.  

Qui di seguito esaminiamo le novità più importanti: 

a) Integrazione fatture UE 

Nel caso delle prestazioni di servizi generici (articolo 7-ter della Legge IVA n. 633/1972, 
cioè si tratta di trasporti, intermediazione, lavorazioni, consulenze, ecc.), rese da un 
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente italiano 
non può più scegliere tra l’emissione dell’autofattura e l’integrazione della fattura este-
ra relativa all’IVA. Con decorrenza dal 17 marzo 2012 l’integrazione del documento non 
è più una facoltà bensì un obbligo. In pratica l’integrazione prevista per gli acquisti di 
beni dalla UE è stata estesa alle prestazioni di servizi in ambito UE. Consigliamo pertan-
to, di integrare la fattura estera già a partire dal 01.01.2012.  

Questa novità introduce una semplificazione sistematica: le fatture relative all’acquisto 
di beni e servizi intracomunitarie, che devono essere integrate, sono da comprendere 
negli elenchi Intrastat, mentre non sono da inserire le fatture estere da autofatturare. 

b) Momento di effettuazione dei servizi intra UE 

La nuova normativa modifica l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni 
di servizi con soggetti non residenti, stabilendo che  

- per le prestazioni di servizi “generiche” (articolo 7-ter DPR n. 633/1972) effettuate 
da un soggetto passivo UE o extra-UE ad un soggetto passivo italiano e  

- per le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-
quinqueies effettuate da un soggetto passivo italiano a un soggetto passivo UE o 
extra-UE,  

il momento impositivo è individuato nel momento di ultimazione delle stesse.  

Se le operazioni hanno carattere continuativo o periodico esso si individua nella data 
di maturazione dei corrispettivi. 
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Nel caso in cui sia pagato il corrispettivo prima del verificarsi delle predette situazioni, la 
prestazione si considera effettuata a tale data, limitatamente all’importo pagato.  
Alla luce di quanto sopra, si desume che in mancanza di pagamento o di ultimazione 
della prestazione, l’emissione anticipata della fattura non rileva per la determinazione 
del momento impositivo.  

11. Novità in materia di privacy 

Facciamo presente che con il Decreto Salva Italia (vedasi circolare 9/2011) è stata 
inoltre introdotta una semplificazione in tema di Privacy. Il legislatore, riallineandosi alla 
disciplina comunitaria, ha disposto di escludere dal Codice della Privacy, la tutela dei 
dati delle persone giuridiche, enti ed associazioni. 

D’ora in poi si considerano tutelate soltanto le persone fisiche che potranno continuare 
ad esercitare i diritti previsti dal Codice della Privacy (p.es richiedere informazioni in 
merito ai propri dati personali, richiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazioni 
dei dati ecc.). 

La disciplina che attiene ai soggetti tenuti a porre in essere e rispettare le misure neces-
sarie per la tutela dei dati personali non ha, invece, subito modifiche.  

Per questo motivo, non si dovrà più procedere alla predisposizione/richiesta dei se-
guenti documenti per operazioni nei confronti di persone giuridiche, enti ed associazio-
ni: informativa, consenso, sicurezza dei dati, redazione DPS (o autocertificazione). 

Si ritiene, altresì, che le imprese, gli enti ed associazioni non siano state escluse dal co-
dice per la tutela del telemarketing. Pertanto, la possibilità di effettuare telefonate “in-
desiderate” è consentita solo con il consenso dell’interessato (privato ed impresa). 
 
Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni in meri-
to. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
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