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= circolare n. 3/2012 3 aprile 2012 

 

 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

 

con la presente circolare intendiamo informarVi sulle ultime novità di carattere fiscale. 

Ai nostri clienti commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti ecc.) chiediamo, 

inoltre, di prestare particolare attenzione al primo punto di suddetta circolare.  

1. Comunicazione preventiva - limitazione uso contante soggetti esteri _______________ 2 

2. Mediazione obbligatoria tra Fisco e Contribuente _________________________________ 2 

3. Imposta municipale unica IMU - correzioni in arrivo ________________________________ 2 

 

= Scadenziario 

 

+ 10 aprile + 

• commercianti al minu-

to e assimilati (alberghi, ri-

storanti ecc.): comunica-

zione all'AF incassi con-

tante oltre Euro 1.000 da 

turisti extra-UE. 

+ 16 aprile + 

• Iva liquidazione mensi-

le del mese precedente 

e versamento del debito 

risultante con modello 

F24. 
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1. Comunicazione preventiva - limitazione uso contante soggetti esteri 

Come Vi abbiamo segnalato nella Circolare n. 2/2012 sul “Decreto Semplificazioni fi-

scali” a partire dal 2.03.2012 è previsto l’esonero dalle limitazioni all’uso del contante 

per i turisti con cittadinanza svizzera ed extra-UE ed inoltre non residenti in Italia che 

effettuano acquisti presso commercianti al minuto e assimilati (alberghi, ristoranti ecc.) 

e agenzie di viaggi e turismo nazionali, potendo cosí pagare in denaro contante oltre 

l’attuale soglia di Euro 1.000.  

Per poterne beneficiare occorre presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia 

delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello approva-

to con Provvedimento dall’AE in data 23.03.2012.  

L’AE ha inoltre comunicato in data 13.03.2012 che l'esonero è operativo già dal 

2.03.2012 anche in mancanza della preventiva comunicazione. Viene stabilito che in 

tale periodo gli operatori dovranno comunque rispettare gli adempimenti previsti (quali 

ottenimento dal cliente della fotocopia del passaporto, dell’autocertificazione di citta-

dinanza svizzera o extra-UE, e di effettuare il versamento sul proprio c/c nel primo giorno 

feriale successivo all’operazione) ed avranno 15 giorni di tempo dall’approvazione del 

citato modello per inviare la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.  

Per le operazioni effettuate nel periodo 2.03 - 10.04.2012 il modello va presentato entro il 

10.04.2012. Se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima 

deve essere indicata, in luogo alla data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale 

operazione. 

Chi a partire dal 2.03 dovesse già aver incassato importi in contanti oltre tale soglia è 

pregato di inviarci entro venerdì, 6 aprile 2012 una comunicazione scritta (e-mail: in-

fo@lanthaler-berger.it ovvero Fax: +39 0473 200856) in modo tale che possiamo avviare 

in tempo le pratiche per la presentazione di tale modello all’Agenzia delle Entrate. 

A coloro che rientrano invece nella platea dei beneficiari e pensano di voler approfit-

tare in futuro dell'esonero, consigliamo di presentare già adesso la relativa comunica-

zione. 

2.  Mediazione obbligatoria tra Fisco e Contribuente 

Dal 2 aprile 2012 è in vigore l'obbligo di proporre reclamo prima di impugnare l'atto 

emesso dall'Agenzia delle Entrate. La commissione tributaria può essere interpellata 

solo nel caso in cui l’istanza di reclamo non venga accettata o la mediazione non va-

da a buon fine. Il nuovo istituto del reclamo è previsto ed é obbligatorio per tutti gli atti 

di importo fino ad Euro 20.000 notificati da oggi. 

3. Imposta municipale unica IMU - correzioni in arrivo 

La determinazione delle aliquote IMU e di eventuali agevolazioni non è ancora del 

tutto terminata. In sede di discussione al Senato sono state apportate ed accolte le 

seguenti modifiche: 
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• Fabbricati inagibili: Riduzione fino alla metà della base imponibile IMU per im-

mobili inagibili o inabitabili; 

• Immobili di interesse storico-artistico: Riduzione della metà dell'imponibile (con 

l'Ici si pagava alla tariffa d'estimo più bassa della propria zona censuaria). Sono 

però soppresse le agevolazioni IRPEF il che si traduce in un aumento del prelie-

vo sugli immobili affitati; 

• Fabbricati rurali montani: Esenzione dall'IMU per fabbricati rurali situati in Co-

muni a oltre 1.000 metri s.l.m. Per gli altri resta l'aliquota del 2 per mille riducibile 

al 1 per mille dai Comuni; 

• Terreni agricoli: I terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli professio-

nali (IAP) o coltivatori diretti vengono tassati solo se l'imponibile IMU è superiore 

a Euro 6.000 con riduzioni dell'imposta dal 70 % al 25 % fino all'imponibile di 

32.000. Aumenta il moltiplicatore per calcolare il valore dei terreni da 130 a 

135. I terreni montani e di collina, e pertanto tutti terreni situati nel territorio 

dell'Alto Adige, rimangono esenti dall'IMU; 

• Immobili comunali: Esenzione dall'IMU per tutti gli immobili comunali situati sul 

territorio del Comune e non destinati a fini istituzionali (es. centro congressi); 

• I Comuni possono modificare le aliquote IMU entro ma non oltre il 30 settembre 

2012 in caso di variazione tra il gettito IMU effettivo e quello stimato (in sede di 

approvazione del bilancio di previsione comunale); 

 

Restiamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni in meri-

to. 

 

Cordiali saluti 

 

 

I Vostri consulenti  

 

 


