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I  ● IVA  

1. ● Nuovi limiti per la compensazione dei crediti Iva 

Riferimenti normativi: art.8, co.18 - 20 

Viene modificato il limite per la libera compensazione dei crediti Iva (ovvero senza visto di 

conformità) che diminuisce da euro 10.000 a euro 5.000. Con provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate verranno stabiliti termini e modalità attuative. 

L’Agenzia delle Entrate con un comunicato del 13 marzo ha chiarito che le nuove regole si applicano a 

decorrere dal 1° aprile 2012. Da tale data la compensazione libera di importi annui superiori ad euro 

5.000 potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione 

della dichiarazione, o dell’istanza, da cui il credito emerge. Questa regola vale sia per la 

compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all’anno.  

2. ● Spesometro  

  Riferimenti normativi: art.2, co.6 

Con decorrenza 1° gennaio 2012, viene eliminato il riferimento alla soglia minima di euro 3.000 per la 

comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Di conseguenza dovranno essere comunicate tutte 

le operazioni effettuate con clienti e fornitori.  

Tuttavia, è previsto che, in riferimento ad ogni cliente e fornitore, le operazioni dovranno essere 

comunicate per l’ammontare complessivo annuo e non più analiticamente.  

Resta fermo l’obbligo di comunicazione per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di 

emissione di fattura (ad es. vendite al dettaglio) di importo non inferiore ad euro 3.600. 

3. ● Dichiarazioni di intento 

  Riferimenti normativi: art.2, co.4 

Viene modificato il termine per la comunicazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

d’intento ricevute che passa dal 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione, al 

termine per la prima liquidazione mensile o trimestrale in cui confluiscono le operazioni riconducibili 

alla lettera d’intento.  

4. ● Verifica della validità del numero di partita Iva 

  Riferimenti normativi: art.8, co.9, lett. b) 

Al fine di contrastare le frodi in materia Iva, l’Agenzia delle Entrate consente a chiunque di poter 

verificare, mediante i dati disponibili nell’anagrafe tributaria, validità, stato ed intestazione delle 

partite Iva. 
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II  ● SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI  

1. ● Comunicazioni black list 

  Riferimenti normativi: art.2, co.8 

La comunicazione periodica relativa alle operazioni attive e passive con operatori stabiliti in Paesi 

appartenenti alla cosiddetta black list deve essere effettuata solamente per quelle nel periodo di 

importo per singola operazione superiore ad euro 500. 

2. ● Remissione in bonis per ritardati adempimenti formali per benefici fiscali e accesso a 

regimi opzionali 

  Riferimenti normativi: art.2, co.1 

La fruizione di benefici di natura fiscale e l’accesso a regimi opzionali (ad esempio, trasparenza e 

consolidato) non sono preclusi in caso di comunicazione o adempimento formale non tempestivo, a 

condizione che: 

- sussistano i requisiti sostanziali richiesti; 

- non sia già stata contestata la violazione o non siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni o 

altre attività di accertamento di cui se ne abbia formale conoscenza; 

- si provveda all’adempimento entro la presentazione della prima dichiarazione utile; 

- si versi entro la medesima data la sanzione amministrativa minima pari ad euro 258,23. 

III  ● I MPOSTE PATRIMONIALI  

1. ● Proroga versamento imposta di bollo sulle attività scudate 

  Riferimenti normativi: art. 8, co.16, lett. b) - d) e co.17  

Il termine annuo per il versamento dell’imposta di bollo, introdotta con il D.L. n.201/11, sulle attività 

scudate viene spostato a regime al 16 luglio.  

2. ● IVIE - Imposta sugli immobili detenuti all’estero 

  Riferimenti normativi: art.8, co.16, lett. e) - g) 

L’imposta, dovuta con l’aliquota dello 0,76%, non deve essere corrisposta se l’importo non supera euro 

200.  

In generale, la base imponibile è rappresentata dal costo dell’immobile indicato nell’atto di acquisto o, 

in mancanza, dal il valore di mercato proprio del luogo in cui è situato l’immobile.  

Per gli immobili situati in Paesi Ue o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (“SEE”), la 

base imponibile è rappresentata dal valore utilizzato ai fini del pagamento di imposte patrimoniali nel 

Paese in cui è situato l’immobile medesimo. In mancanza di tale valore, si applica il criterio generale 

suesposto.  

Inoltre, sempre in riferimento ad immobili ubicati in Paesi esteri, dall’imposta si deduce quella 

eventualmente ivi assolta, a condizione che sia qualificabile come imposta patrimoniale o reddituale e 

sempreché non sia già stata detratta ai sensi dell’art.165 TUIR (articolo relativo al credito d’imposta 
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per i redditi prodotti all’estero). 

3. ● IMU – imposta municipale propria 

Riferimenti normativi: art.4, co.1-ter, 5, 5-bis e 12-quinquies)) 

E’ stata rivista la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), infatti: 

- sono state introdotte numerose agevolazioni, in particolare per il settore agricolo; 

- sono state modificate le regole per il pagamento dell'acconto; 

- è stata dettata la disciplina per la dichiarazione. 

Novità hanno riguardato, inoltre, la tassazione dell'abitazione principale. Con riferimento a 

quest'ultimo aspetto è stato precisato che si tratta dell'immobile in cui coesistono due requisiti: il 

contribuente deve risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente. Deve trattarsi, inoltre, di 

un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto come tale e deve essere adibita ad 

abitazione, questa la novità, non solo dal contribuente ma anche dal suo nucleo familiare.  

IV  ● RISCOSSIONE 

1. ● Dilazione dei pagamenti 

  Riferimenti normativi: art.1, co.1 

Nell’ipotesi in cui il contribuente decadesse dal beneficio della rateazione delle somme dovute a 

seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, può comunque accedere 

alla rateazione in caso di temporanea situazione di difficoltà. 

2. ● Flessibilità della rateazione 

  Riferimenti normativi: art.1, co. 2 e 3 

Il debitore può in ogni caso e fin dalla prima richiesta di dilazione del pagamento, proporre un piano di 

ammortamento delle somme dovute con rate variabili, di importo annualmente crescente, in luogo della 

rata costante.  

Ferme restando le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione, il concessionario per la 

riscossione potrà iscrivere ipoteca solo in caso di mancato accoglimento dell’istanza di rateazione, 

ovvero in caso di decadenza dal beneficio. 

La decadenza dalla rateazione avviene solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.   

I piani di rateazione a rata costante già emessi al 2 marzo 2012 non sono più modificabili, salvo la 

concessione di proroga per peggioramento della situazione economica. 

3. ● Ipoteca sugli immobili 

  Riferimenti normativi: art.3, co.5, lett. d) e co.6 

L’Agente della riscossione, al fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere ipoteca 

sugli immobili del debitore solo nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede 

sia pari o superiore ad euro 20.000. 
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4. ● Rateazione dei crediti dello Stato e degli enti pubblici  

  Riferimenti normativi: art.1, co.4 

Per i crediti di natura patrimoniale degli enti pubblici dello Stato, i debitori che versino in situazioni di 

obiettiva difficoltà economica, possono chiedere, ancorché intercorra contenzioso ovvero già fruiscano 

di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate 

variabili. La disposizione non si applica ai crediti degli enti previdenziali. 

5. ● Stazioni appaltanti 

  Riferimenti normativi: art.1, co.5 e 6 

Per effetto di una modifica apportata all’art.38 del D.Lgs. n.163/06 (Codice dei contratti pubblici) sono 

comunque ammesse a partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno rateazioni di imposte in 

corso, purché non costituiscono violazioni tributarie “gravi” definitivamente accertate. Tale previsione 

si rende applicabile anche per gli appalti anteriori al 2 marzo. 

V ● REDDITO D ’ IMPESA 

1. ● Deducibilità dei costi da reato  

  Riferimenti normativi: art.8, co.1 - 3 

E’ previsto che in sede di accertamento delle imposte sui redditi non si tiene conto dei componenti 

positivi, direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non 

effettivamente scambiati o prestati, nei limiti in cui i costi non sono ammessi in deduzione.  

Resta ferma l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura compresa tra il 25% e il 50% 

dell’ammontare delle spese o di altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente 

scambiati o prestati indicati nella dichiarazioni dei redditi, otre alle sanzioni ordinarie.   

Inoltre viene stabilito che non sono ammessi in deduzione i costi e le spese per l’acquisto di beni e per 

le prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come 

delitto non colposo per i quali il Pubblico Ministero abbia intrapreso l’azione penale. In caso di 

successiva assoluzione stabilita con sentenza definitiva il contribuente ha diritto al rimborso delle 

maggiori imposte comprensive degli interessi.  

Inoltre,  

Per effetto del principio del favor rei le suddette previsioni si rendono applicabili anche a fatti, atti o 

attività posti in essere anteriormente al 2 marzo 2012, salvo il caso in cui non vi siano provvedimenti 

definitivi. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai fini Irap. 

2. ● Rimborso per mancata deduzione Irap 

  Riferimenti normativi: art.4, co.12 

Per effetto della disposizione contenuta nel D.L. n.201/11 (Manovra Monti), che ha ammesso in 

deduzione a partire dal 2012, ai fini Ires e Irpef, un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile 

delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, è stabilito 

che potrà essere presentata istanza di rimborso relativamente alla maggior Irpef/Ires pagata negli anni 
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precedenti. In particolare le annualità interessate sono quelle per le quali risultano ancora pendenti i 

termini per la richiesta di rimborso ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73 (quattro anni dalla data di 

pagamento), all’ulteriore condizione che per detti periodi: 

a) non siano state operate deduzioni dell'Irap dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo;  

b) la deduzione effettuata in misura forfetaria, pari al 10%, risulti inferiore a quella che sarebbe 

stata eseguita applicando la nuova disposizione in vigore dal 2012. 

L’Agenzia delle Entrate con un provvedimento stabilirà le modalità operative di presentazione delle 

istanze di rimborso. 

3. ● Contabilità semplificata 

  Riferimenti normativi: art. 3, co.8 e 9 

La deducibilità dei costi relativi a contratti a corrispettivi periodici che interessano due periodi di 

imposta - che dal D.L. n.70/11 (Decreto Sviluppo) era stata resa obbligatoria sulla base del criterio 

della ricezione del documento - diventa una facoltà.  

Il momento di riferimento per la deducibilità è ora quello della registrazione e non più quello della 

ricezione. La disposizione si applica già per il periodo di imposta 2011. 

4. ● Deduzione canoni di leasing 

  Riferimenti normativi: art. 4, co.12 

La possibilità di dedurre i canoni di leasing dai redditi d'impresa e lavoro autonomo viene svincolata 

dalla durata del contratto, anche se la deduzione deve continuare ad avvenire in un determinato periodo 

minimo, sostanzialmente coincidente col precedente. 

La nuova disposizione si applica ai contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012. 

VI  ● ACCERTAMENTO E SANZIONI  

1. ● Accertamento Iva attività scudate 

  Riferimenti normativi: art.8, co.16, lett. i) 

Le attività finanziarie che sono state oggetto di rimpatrio, potranno essere oggetto di accertamento ai 

fini Iva. 

2. ● Liste selettive 

  Riferimenti normativi: art.8, co.8 

L’Agenzia delle Entrate realizzerà una lista selettiva dei contribuenti oggetto di ripetute segnalazioni 

effettuate non in forma anonima all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza in merito alla 

omissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, ovvero del documento certificativo dei 

corrispettivi. 

3. ● Accertamenti finalizzati alla tutela dei crediti erariali 

  Riferimenti normativi: art.8, co.6 

Viene introdotta la possibilità per la Guardia di Finanza di effettuare accertamenti bancari e finanziari 

anche allo scopo di effettuare segnalazioni utili all’Agenzia delle Entrate, affinché quest’ultima possa 
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richiedere al presidente della Commissione Tributaria Provinciale le misure cautelari dell’ipoteca e del 

sequestro conservativo.  

4. ● Comunicazione aggiornamento catastale 

  Riferimenti normativi: art.11,co.7 

Sono soggetti alla sanzione catastale i contribuenti che, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale del comunicato di attribuzione della rendita presunta, non provvedono alla 

presentazione dell’atto di aggiornamento catastale. 

                                  *** … *** 

  
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. 


