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= circolare n. 2/2012 16 marzo 2012 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare intendiamo informarVi sulle principali novità del decreto cd. 
“Semplificazioni fiscali” in vigore dal 2 marzo 2012 e sulle misure di carattere fiscale e 
civile sorte nelle ultime settimane. 

Qui di seguito l’indice delle novitá trattate nella presente circolare: 

 

1.  Utilizzo del contante da parte di soggetti non residenti ____________________________ 2 

2.  Compensazione IVA _____________________________________________________________ 2 

3.  Reintroduzione dell’elenco clienti-fornitori _________________________________________ 3 

4.  Comunicazione “Black List” ______________________________________________________ 3 

5.  Dichiarazione d’intento __________________________________________________________ 3 

6.  Riscossione e rateazione _________________________________________________________ 4 

7.  Interventi di risparmio energetico - 55 % ___________________________________________ 4 

8.  Novità nella Comunitaria 2010 ___________________________________________________ 5 

 

= Scadenziario 

 

+ 26 marzo + 

• Invio telematico degli 
elenchi intrastat per ope-
razioni effettuate 
nell’ambito CEE nel mese 
di febbraio 

+ 30 marzo + 

• Invio della del model-
lo “IRE” all’Agenzia delle 
Entrate per i lavori di ri-
sparmio energetico a 
cavallo d’anno (vedi an-
che punto 7 della presen-
te circolare) 

+ 2 aprile + 

• Invio telematico della 
comunicazione delle o-
perazioni effettuate nel 
mese di febbraio con 
soggetti avente sede, re-
sidenza o domicilio in Pa-
esi a fiscalità privilegiata 
c.d. Black-List 

• Versamento dei con-
tributi FIRR dell’anno 2011 
da parte della ditta 
mandante 
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1. Utilizzo del contante da parte di soggetti non residenti 

Con il decreto sulle semplificazioni fiscali è stata introdotta l’esclusione dalle limitazioni 
dell’utilizzo del denaro contante per i soggetti extraUE, non residenti in Italia.  
L’esclusione dalla limitazione interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda 
quindi le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi (imprese, professionisti, 
società), per i quali permane il limite di Euro 1.000 per i pagamenti in contanti.  
Nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comun-
que diversa da quella di uno stato UE ovvero appartenente allo spazio economico 
europeo (SEE – Islanda, Liechtenstein e Norvegia), non residenti in Italia che ivi effettua-
no acquisti di beni o prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti as-
similati, che sono p. es. alberghi, ristoranti, nonché agenzie di viaggio e turismo, non 
esiste la limitazione all’uso del contante per importi pari o superiori a Euro 1.000. 
Per usufruire di detta agevolazione il contribuente italiano deve, al momento 
dell’operazione, acquisire sia la fotocopia del passaporto del committente, sia 
un’apposita autocertificazione attestante il requisito della non cittadinanza italiana o di 
uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello SEE, nonché quello della residenza fuori 
dal territorio dello Stato (p.es. Russia, Svizzera, America).  
Inoltre il cedente del bene o il prestatore del servizio deve, entro il primo giorno feriale 
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versare il denaro contante incas-
sato su un conto corrente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo 
la fotocopia del passaporto dell’acquirente e della fattura, ricevuta o dello scontrino 
fiscale emesso.  
Inoltre per poter beneficiare dell’esonero il cedente o prestatore è tenuto ad inviare 
all’Agenzia delle Entrate una preventiva comunicazione. 

2.  Compensazione IVA  

Il Decreto “Semplificazioni Fiscali” ha ridotto da Euro 10.000 a Euro 5.000 il limite che 
consente l’utilizzo in compensazione “orizzontale” (compensazione credito IVA con 
altre imposte, tasse e contributi) nel modello F24 del credito IVA annuale/trimestrale 
senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Conseguentemente è 
stato ridotto alla stessa soglia il limite della compensazione che richiede l’utilizzo degli 
strumenti telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto non risulta possi-
bile presentare un modello F24 in compensazione oltre tale importo tramite Home- o 
Internet-banking. 
Per la compensazione di un credito IVA annuale/trimestrale oltre Euro 5.000 è necessa-
rio presentare preventivamente la dichiarazione annuale IVA o l’istanza trimestrale di 
rimborso/compensazione, e la compensazione può essere effettuata dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza. 
Le nuove disposizioni sono in vigore dal 2 marzo 2012. La riduzione della soglia a Euro 
5.000 avrà effetto soltanto a partire dalle compensazioni effettuate dal 1° aprile 2012. 
Fino al 31 marzo 2012 i contribuenti potranno utilizzare in compensazione nel mod. F24 il 
credito IVA 2011 fino a Euro 10.000 senza dover preventivamente presentare il mod. IVA 
2012.  
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3. Reintroduzione dell’elenco clienti-fornitori 

La nuova formulazione della disposizione prevede ora che le operazioni soggette 
all’obbligo di fatturazione dovranno essere comunicate non analiticamente, ma per 
l’ammontare complessivo riferito a ciascuna controparte. Si torna agli elenchi clienti e 
fornitori, per cui non assume più rilevanza l’importo della singola operazione (per quan-
to riguarda lo speso metro non risulta più rilevante la soglia di Euro 3.000 per le opera-
zioni soggette ad IVA). 
Il limite di Euro 3.600 al lordo dell’IVA permane soltanto per le operazioni per le quali 
non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (scontrino e ricevuta fiscale), come già 
previsto per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2011.  
Infine, da non comunicare sono le operazioni effettuate nei confronti di privati (si ritiene 
che l’esonero riguardi anche i soggetti obbligati alla fatturazione) per le quali il paga-
mento del corrispettivo è effettuato con carte di credito, debito o prepagate, emesse 
da intermediari italiani. 
La predetta novità ha effetto dal 2012 e fino adesso non è chiaro se la decorrenza si 
riferisca alle operazioni effettuate dopo tale data ovvero se sia applicabile anche 
all’adempimento in scadenza il prossimo 30 aprile relativo all’anno 2011.  

4. Comunicazione “Black List” 

Viene introdotto un limite d’importo al di sotto del quale le operazioni effettuate da 
imprese e lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio 
nei Paesi a fiscalità privilegiata c.d. paesi “black list” non dovranno essere segnalate. 
L’entità della soglia di esonero è stata quantificata in Euro 500 e vale sia per cessioni e 
acquisti di beni sia per servizi ricevuti e resi (inteso come singola fattura).  
Si tratta di una semplificazione apprezzabile, che eviterà l’adempimento in molti casi, 
soprattutto in riferimento a quelli in cui il rapporto con operatori di paesi “black list” è di 
natura del tutto occasionale. Poca chiarezza si ha ancora sulla decorrenza: se vale 
con effetto dalle operazioni poste in essere dopo la data di entrata in vigore del decre-
to, oppure, come parrebbe preferibile, con effetto dalle comunicazioni da inviare do-
po tale data.  

5. Dichiarazione d’intento 

Il predetto decreto ha previsto che la comunicazione dei dati delle dichiarazioni 
d’intento non è più da inviare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevi-
mento della dichiarazione d’intento, bensì è rimandata al termine di effettuazione del-
la prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale nella quale confluiscono le opera-
zioni effettuate senza applicazione dell’IVA.  

L’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è 
ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il fornitore pone in 
essere operazioni senza applicazione del tributo. Verificato tale momento, la comuni-
cazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’IVA riferita 
al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili. Conseguentemen-
te, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non abbia effet-
tuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste.  
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Il solo ricevimento della dichiarazione d’intento costituisce condizione necessaria, ma 
non sufficiente per l’invio della comunicazione, il cui obbligo, decorre solamente dal 
momento in cui sono state poste in essere operazioni senza applicazione del tributo.  

Spieghiamo con un esempio la nuova decorrenza: dichiarazione d’intento ricevuta in 
data 1° marzo 2012 deve essere comunicata entro il 16 aprile 2012 per i contribuenti 
con liquidazione IVA mensile ovvero entro il 16 maggio 2012 per i contribuenti con liqui-
dazione IVA trimestrale, se nel mese di marzo sono state effettuate operazioni senza 
applicazione del tributo.  

In assenza di operazioni non sorge l’obbligo di comunicazione, ferma restando la facol-
tà di presentare la comunicazione stessa entro le predette date, in quanto la scadenza 
della norma deve intendersi come termine ultimo per adempiere all’obbligo.  

Per non dimenticare l’invio dei dati, consigliamo di presentare il modello entro il 16 del 
mese successivo al ricevimento.  

6. Riscossione e rateazione 

Con il decreto sulle semplificazioni fiscali è stata introdotta una novità in tema di riscos-
sione e soprattutto di rateazione dei debiti tributari in caso di momentanea difficoltà 
economica dei contribuenti. È stata introdotta la possibilità di ristrutturare il proprio de-
bito con l'opzione della rata flessibile in luogo di quella costante. Per importi fino a Euro 
20.000 viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili. Rimane fermo 
che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a Euro 100, salvo per  quelle 
particolari situazioni di maggiore difficoltà.  

Inoltre la soglia del debito tributario per avviare l’espropriazione immobiliare e per 
l’intavolazione dell’ipoteca è stata fissata a Euro 20.000.  

L’Agente della riscossione ha, altre sì, la possibilità di pignorare gli stipendi, i salari e le 
altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché quelle dovute a causa di licen-
ziamento in misura pari a 1/10 per importi fino a Euro 2.000, a 1/7 per importi da Euro 
2.000 a Euro 5.000 e a 1/5 per importi superiore ad Euro 5.000.  

Inoltre, dal 1° luglio 2012 i crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali non superiori 
ad Euro 30 comprensivi di sanzioni ed interessi non possono essere oggetto di accerta-
mento, iscrizione a ruolo e riscossione. Il citato limite è riferito a ciascun credito e per 
ogni periodo d’imposta. 

7. Lavori di risparmio energetico - 55 %  

Gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti danno diritto aa una 
detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, pari 
al 55 % delle spese sostenute entro la fine del 2012. Dal 2013 questi incentivi saranno 
sostituiti con la detrazione fiscale del 36 %, già prevista per le spese di ristrutturazioni 
edilizie. 
Per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta, il contribuente se intende fruire 
della detrazione del 55 % deve presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 30 marzo 
2012 il modello IRE (“Comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo 
d’imposta”). Detta comunicazione va effettuata se i lavori di riqualificazione e risparmio 
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energetico sono iniziati nel corso del 2011 o anche prima e vengono terminati o termi-
neranno nel 2012 o dopo.  
La comunicazione non va presentata se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo 
periodo d’imposta o nel periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori (non terminati) non 
sono state sostenute spese.  
Resta fermo l’obbligo, per tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione del 55 %, 
di inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi realiz-
zati.  

8. Novità nella Comunitaria 2010 

Già nella nostra ultima circolare n. 1 del febbraio 2012 abbiamo accennato alle novità 
introdotte dalla Legge Comunitaria 2010.  

La predetta legge è stata definitivamente approvata dal Senato il 30 novembre 2011 e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1, del 2 gennaio 2012. A decorre-
re dal 17 marzo 2012 entrano in vigore le disposizioni specifiche contenute nella legge 
appena citata che introducono novità nell’individuazione del momento impositivo 
delle prestazioni di servizi e nell’integrazione delle fatture UE.  

La novità più importante riguarda il momento di effettuazione dei servizi “generici” 
(compresi nell’articolo 7-ter del DPR 633/1972) tra soggetti passivi stabiliti in Italia e sog-
getti passivi ivi non stabiliti (sia operatori comunitari che extracomunitari). L’operazione 
si considererà effettuata nel momento di ultimazione della prestazione. Se tali presta-
zioni hanno carattere periodico o continuativo, il momento impositivo corrisponde con 
la data di maturazione dei corrispettivi. Nel caso in cui venga pagato il corrispettivo 
prima del verificarsi delle predette situazioni, la prestazione si considera effettuata in 
tale data, limitatamente all’importo pagato. È confermato che, le predette operazioni 
rese in maniera continuativa per un periodo superiore ad un anno, senza pagamenti 
anticipati (anche parziali) nello stesso periodo, si considerano effettuate al termine di 
ciascun anno solare, fino alla loro ultimazione.  

Alla luce di quanto sopra si desume che in mancanza di pagamento o di ultimazione 
della prestazione, l’emissione anticipata della fattura non é rilevante  per la determina-
zione del momento impositivo.  

Dovrà ancora essere chiarito il comportamento da tenere nel caso in cui il prestatore 
UE emetta la fattura senza IVA prima che la prestazione sia ultimata, in assenza di pa-
gamenti. Cioè se il committente italiano che riceve tale fattura: a) potrà comunque 
integrarla e registrarla o b) dovrà conservarla in attesa di integrarla e registrarla al mo-
mento di ultimazione della prestazione.  

Inoltre, a partire dal 17 marzo 2012, la legge comunitaria ha previsto, che per le presta-
zioni di servizi “generici” effettuati da un operatore comunitario (non extracomunitario) 
nei confronti di un soggetto passivo nazionale, l’IVA debba essere assolta dal commit-
tente residente attraverso l’integrazione della fattura emessa dal fornitore estero (se-
condo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del DL. 331/1993) e non più mediante 
l’emissione di un’autofattura.  

Relativamente alle restanti prestazioni di servizi, e cioè a quelle rese da soggetti extra-
UE, nonché alle operazioni di servizi cui si applicano criteri impositivi in deroga effettuati 
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da soggetti UE (es. servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve termine di mezzi di 
trasporto, fiere, ristoranti), il reverse charge continua ad applicarsi mediante il meccani-
smo dell’autofatturazione (articolo 17, secondo comma del DPR n. 633/1972).  

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni in meri-
to. 
 
Cordiali saluti 
 
 
I Vostri consulenti  
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