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I  ● NORMATIVA E PROVVEDIMENTI  

1. ● Legge Comunitaria 2010 – Prestazioni di servizi da non residenti 

  Con decorrenza 17 marzo 2012 cambieranno le regole IVA per le prestazioni di servizi effettuate da 

soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali. A partire da tale data il momento di 

effettuazione dell’operazione ai fini IVA coinciderà col momento di completamento del servizio, e non 

più con il momento di fatturazione, fermo restando che, in caso di pagamento anticipato,  quello resterà 

(come è attualmente) il momento di riferimento. 

Si ricorda che per le citate prestazioni di servizi è al momento ancora prevista l’applicazione 

generalizzata dell’inversione dell’onere tributario attraverso il meccanismo contabile del “reverse 

charge”, da effettuare con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione (che nel caso di 

servizi da prestatori esteri ha appunto sino ad ora coinciso col momento di fatturazione, o del 

pagamento ove precedente).  

Per le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro 

della UE nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, a partire dal 17 marzo 2012, 

l’inversione contabile dovrà essere obbligatoriamente operata, non più attraverso l’autofatturazione, 

bensì attraverso l’integrazione della fattura emessa dal fornitore estero, secondo le disposizioni degli 

artt. 46 e 47 del DL n. 331/93 (in pratica, come nel caso di acquisti intraUE di merci). L’integrazione e 

la successiva annotazione sui registri IVA dovranno avvenire entro il mese di ricevimento della fattura 

o anche successivamente, ma in ogni caso prima dello scadere del termine di 15 giorni dal suddetto 

ricevimento.  

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” effettuate da soggetti UE (es. 

servizi immobiliari, locazioni e noleggi a breve termine di mezzi di trasporto), il reverse charge 

continuerà ad applicarsi (solo) mediante il meccanismo dell’autofatturazione, anche qui con 

riferimento al momento dell’ultimazione del servizio da parte del soggetto estero, salvo pagamento 

anticipato.  

2. ● Decreto Semplificazioni 

  Con il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. "Decreto Semplificazioni”) sono state introdotte le 

misure concepite dal Governo al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale situazione di crisi 

internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i 

cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese. 

Tra le “semplificazioni” più rilevanti, figurano quelle relative ai dati personali. In particolare, l’art. 45 

del Decreto Semplificazioni interviene sull’art. 34 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), 

sopprimendo la lett. g) del comma 1 e abrogando il comma 1-bis. Non sarà quindi più obbligatoria la 

tenuta di un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) aggiornato, e viene meno anche la 

facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un DPS semplificato per i soggetti che 

trattano unicamente dati personali non sensibili e, come soli dati sensibili, trattano quelli dei propri 

dipendenti e collaboratori, inclusi coniuge e parenti. 
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L’art. 35 del Decreto Semplificazioni apporta significative modifiche alla disciplina dei controlli 

societari nelle S.r.l. e del collegio sindacale nelle S.p.a.. 

Il Decreto Semplificazioni dovrebbe inoltre snellire le procedure amministrative tramite SCIA 

(segnalazione certificata d’inizio attività), demandate a dei regolamenti attuativi. 

Una sezione consistente del Decreto Semplificazioni è dedicata, poi, alle novità in tema di lavoro. Le 

misure riguardano il Libro Unico (art. 19) circa l’omessa e infedele registrazione, l’astensione 

anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (art. 15), i flussi informativi in materia di 

previdenza e prestazioni sociali agevolate (art. 16), l’assunzione di lavoratori extracomunitari (art. 17) 

e il collocamento obbligatorio (art. 18). 

3. ● Tabelle ACI – Nuove tariffe 2012 

  Sono state ripubblicate sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2012 n.6, le 

tabelle nazionali valide per l’anno 2012 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli 

elaborate dall’Aci, necessarie per determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit 

per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo 

promiscuo, ovvero sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private, ai sensi dell’art.51, co.4, lett.a) 

del TUIR, già pubblicate a fine 2011, in seguito al riscontro di alcuni errori. 

4. ● Redditometro: da marzo via alla fase sperimentale  

  Nell’audizione davanti la Commissione finanze della Camera dei deputati, avvenuta il 31 gennaio 

scorso, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha fatto il punto su alcuni temi, tra i quali 

la lotta all’evasione, le novità nel settore accertamento e l’assistenza ai contribuenti. In particolare, in 

tema di redditometro, sono state individuate ben 100 voci di spesa e, attualmente, il modello di 

valorizzazione predisposto è in fase di sperimentazione che si concluderà a febbraio 2012. Sarà, 

inoltre, messo a punto un software affinché i contribuenti possano orientarsi sulla “coerenza” del 

reddito dichiarato rispetto alla capacità di spesa. Relativamente all’archivio dei rapporti finanziari, un 

apposito provvedimento definirà le modalità che gli operatori finanziari dovranno utilizzare per 

comunicare i dati da inviare. 

5. ● Proroga del termine versamento imposta attività oggetto di “scudo” fiscale 

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 15 febbraio 2012, in 

considerazione delle difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al 

versamento dell’imposta relativa alle attività oggetto di “scudo” fiscale, ha preannunciato la proroga 

del termine già fissato al 16 febbraio. Il decreto sulla semplificazione fiscale fissa al 16 maggio la data 

del versamento. 

II  ● PRASSI DI RIFERIMENTO  

1. ● Chiarimenti sull’esonero della garanzia per l’introduzione dei beni nei depositi Iva  

Con la nota del 1° febbraio 2012, n.148047, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori indicazioni 

sulle procedure da seguire per l’esonero dalla garanzia sui depositi Iva di cui all’art.50-bis, D.L. n. 

331/93, specificando che anche i soggetti non residenti possono ottenere l’esonero, previa 

presentazione della certificazione AEO rilasciata da un altro Stato comunitario. L’esonero ha effetto 

per le operazioni verso altri Uffici delle Dogane senza deroga all’importo massimo di garanzia 
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concesso dall’Ufficio. L’operatore non è più tenuto a presentare il certificato di assenza di carichi 

pendenti, essendo sufficiente esibire un’autocertificazione. Gli Uffici delle Dogane provvederanno ad 

effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate. 

2. ● Controlli Iva sui periodi oggetto di condono 

Con circolare n. 1/E del 13 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i periodi di imposta 

oggetto delle sanatorie di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, per i quali non sono ad oggi 

decaduti i termini per l’accertamento raddoppiati (dall’esistenza di violazioni penali), formeranno 

oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni 

stesse. 

3. ● Beni d’impresa concessi in godimento a soci e familiari  

L’istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la 

circolare n.27 del 2 febbraio, ha analizzato la disciplina relativa ai beni d’impresa concessi in 

godimento a soci o familiari, ai sensi del D.L. n.138/11 che ha introdotto una nuova tipologia di 

reddito diverso (lett.h-ter dell'art. 67, co.1 del TUIR) e l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle 

Entrate da parte dell'impresa concedente, ovvero del socio o del familiare, i dati relativi ai beni 

concessi in godimento. Il documento fornisce chiarimenti in merito ai soggetti interessati, ai beni 

concessi in godimento, alla determinazione del reddito imponibile, all’individuazione dei costi 

indeducibili, all’inclusione di finanziamenti e alle capitalizzazioni da indicare nella comunicazione, 

oltre alle relative modalità e termini della comunicazione. 

4. ● Nuova disciplina fiscale per i fondi immobiliari  

Con la circolare n. 2/E del 15 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole per orientarsi nella 

nuova disciplina fiscale dei fondi immobiliari. In base alle più recenti disposizioni, gli investitori 

istituzionali beneficiano del regime fiscale agevolato con una tassazione del 20%. Gli investitori 

diversi da quelli istituzionali con partecipazioni superiori al 5%, invece, sono assoggettati alla 

tassazione per trasparenza. Per i fondi liquidati entro il 31 dicembre 2011 è dovuta l’imposta 

sostitutiva del 7% del valore netto del fondo. La scadenza del versamento, prevista inizialmente per il 

16 febbraio 2012, è stata prorogata al 31 marzo. 

5. ● PMI e Collegi sindacali, approvati i due nuovi documenti del Consiglio Nazionale  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 9 febbraio, 

ha approvato in via definitiva i documenti “L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle 

imprese di dimensioni minori” e “Linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato 

della revisione legale dei conti”. Il primo documento si pone come primo contributo pratico allo 

svolgimento della revisione legale di un’impresa di dimensioni minori ed è corredato da una nota 

interpretativa che fornisce uno strumento per l’identificazione orientativa delle imprese di dimensioni 

minori indicando anche concreti parametri quantitativi e numerose carte di lavoro. Le Linee guida 

invece, riprendono lo svolgimento di attività previste dai principi di revisione nell’ambito del 

funzionamento del Collegio sindacale. 
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III  ● GIURISPRUDENZA  

1. ● Legittima la doppia contribuzione dell’amministratore socio di S.r.l. 

Con la sentenza n.15 del 26 gennaio 2012, la Corte Costituzionale ha chiarito che il socio di una Srl 

commerciale, nell’ipotesi in cui rivesta anche la carica di amministratore, è tenuto al pagamento dei 

contributi alla gestione commercianti Inps per l’attività di socio, e alla Gestione separata collaboratori 

per l’attività di amministratore.. 

2. ● Distribuzione di dividendi a non residente (Convenzione Italia-Svizzera) 

Con la sentenza n.29576 del 29 dicembre 2011, la Corte Costituzionale ha chiarito che sui dividendi 

corrisposti da uno Stato a soggetti residenti in altro Stato generalmente vige una competenza 

impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del percipiente e quello di residenza della società 

erogante. In particolare la Corte chiarisce che qualora il percipiente estero sia una impresa avente una 

stabile organizzazione nel Paese di residenza della società erogante, i dividendi vengono tassati per 

intero secondo la legge dello Stato della società erogante. 

3. ● Mancata indicazione del credito Iva in dichiarazione 

Con la sentenza n.268 del 12 gennaio 2012, la Corte Costituzionale ha chiarito che la mancata 

esposizione del credito Iva nella dichiarazione annuale non comporta la decadenza dal diritto di far 

valere tale credito purché lo stesso credito risulti dalle scritture contabili. La mancata esposizione del 

credito nella dichiarazione annuale, infatti, se da un lato implica il venir meno del diritto di detrarre 

l’eccedenza nell’anno successivo, come previsto dall’art. 30, comma 2 del DPR 633/72, non comporta 

tuttavia il venir meno del diritto di chiederne il rimborso. 

4. ● Emendabilità della dichiarazione 

Con la sentenza n.26512 del 12 dicembre 2011, la Corte Costituzionale ha ritenuto che l’errore, di fatto 

o di diritto, commesso dal dichiarante nella dichiarazione dei redditi è, in linea di principio, 

emendabile. Ciò in relazione al fatto che la dichiarazione non ha natura di atto negoziale dispositivo, 

ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio modificabile in ragione dell’acquisizione di 

nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Secondo la Corte, inoltre, la correzione 

sarebbe possibile anche in sede di impugnazione di una cartella di pagamento, perché non viene in 

rilievo un vizio della cartella ma l’errore del contribuente e l’esigenza del rispetto del principio della 

capacità contributiva e della obiettiva legalità dell’azione amministrativa di cui agli artt. 53 e 97 della 

Costituzione. 

5. ● Inerenza delle spese di regia individuate in un contratto di prestazioni 

La Commissione tributaria Regionale della Lombardia, con la sentenza n.115 del 21 novembre 2011, 

ha ammesso la detraibilità dell’Iva per i costi relativi a servizi gestionali e amministrativi, c.d. “spese 

di regia”, indicati e documentati in un contratto di prestazione di servizi, forniti da una società 

capogruppo a società consociate sprovviste di mezzi per eseguirli in proprio, poiché sono da 

considerare inerenti. Essi, infatti, si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi e comportano un 

vantaggio non occasionale in capo alla collegata. 
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6. ● Circolari dell’Amministrazione Finanziaria:  conten uti e portata normativa 

Con la sentenza n.187 del 2 ottobre 2011 la Commissione tributaria Provinciale di Livorno ha chiarito 

che le circolari dell’Amministrazione Finanziaria non possono contenere norme di diritto, ma sono 

piuttosto qualificabili come atti unilaterali dell’Amministrazione stessa, che non vincolano né i 

contribuenti, né i giudici e non costituiscono fonti di diritto. La Commissione attribuisce ai documenti 

di prassi la funzione di indirizzo nell’ambito delle previsioni della legge cui si riferiscono.  

*** … *** 

Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento si rendesse 

necessario in merito a quanto sopra. 

Cordiali saluti. 

 Studio Associato 
 Caramanti Ticozzi & Partners 

 

 

 

 

Le Informazioni Fiscali sono riservate ai clienti dello Studio Caramanti Ticozzi & Partners. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di 

particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie annuali. Le circolari informative sono a disposizione dei clienti dello 

Studio sul sito Internet www.ctep.it.  

Le Informazioni Fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati 

e non costituiscono un parere professionale.  

Lo Studio Caramanti Ticozzi & Partners non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari 

informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti 

dello Studio. 


