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Per effetto delle modifiche apportate all’art. 36, c. 3 DPR n.633/72, viene introdotta la possibilità di optare
per la separazione delle attività anche in caso di cessione di fabbricati ad uso abitativo/strumentale e non
più solamente nell’ipotesi di locazione.
Diritto di rivalsa IVA (art. 93)
A seguito delle modifiche apportate all’art. 60, c. 7 del DPR n.633/72, è ora prevista la possibilità per il
cedente/prestatore di esercitare il diritto di rivalsa per l’Iva derivante da accertamento, a condizione che
insieme all’imposta vengano corrisposti gli interessi e le relative sanzioni.
Il cessionario/acquirente potrà, di converso, esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva imputatagli entro i
termini ordinari (dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha versato al
cedente/prestatore l’imposta richiesta).
Aliquota IMU (art. 56)
Viene previsto che i Comuni possano ridurre fino ad un massimo dello 0,38% l’aliquota di base Imu (pari
allo 0,76%) per i fabbricati invenduti delle imprese edilizie, a condizione che non siano locati;
l’agevolazione è applicabile per tre anni e decorre dalla data di ultimazione dei lavori.
3. IMPOSTE SUL REDDITO DELLE SOCIETA’
Modifica alle deducibilità degli interessi passivi (art. 88)
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 24 gennaio 2012, viene previsto che le società il cui
Capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti
per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la
depurazione, applicheranno le ordinarie regole previste dall’art. 96 del Tuir, ai fini della deducibilità degli
interessi.
OICR soggetti passivi di imposta (art. 96)
Per effetto della modifica apportata all’art.73 del Tuir si considerano soggetti passivi Ires anche gli OICR
(Organismi di investimento collettivo del risparmio) residenti nel territorio dello Stato. I relativi redditi sono
tuttavia esenti Ires, a condizione che il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme
di vigilanza prudenziale.
Exit tax (art. 91)
Viene integrato l’art.166 del Tuir con l’introduzione dei commi 2-quater e 2-quinquies. Per effetto di tali
modifiche, i soggetti che trasferiscono, a decorrere dal 24 gennaio 2012, la residenza in paesi UE o in
Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con cui l'Italia abbia stipulato un accordo di
reciprocità per la riscossione dei crediti tributari, possono richiedere la sospensione del meccanismo di
realizzo al valore normale dei componenti dell’azienda e del complesso aziendale, previsto dal comma 1
dell’art. 166.
Con decreto avente natura non regolamentare, da emanarsi nel termine del 24 marzo 2012, saranno
stabilite le disposizioni attuative, nonché regolamentate le fattispecie che prevedono la decadenza dalla
sospensione.
Credito di imposta autotrasportatori (art. 61, commi 1-4)
Vengono variate modalità, tempistiche e limiti di utilizzo del credito di imposta per consumo di gasolio per
autotrazione, la c.d. carbon tax; più precisamente:
- l’istanza da presentare all’Agenzia delle Dogane deve essere fatta, a pena di decadenza, entro il mese
successivo al termine di ogni trimestre (non più entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza di
ciascun anno solare);
- il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è sorto (non più
entro l’anno solare in cui è sorto);
- non vi è più il precedente limite di utilizzo del credito di imposta ( pari ad € 250.000 annui).
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È previsto nei confronti degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore
a 7,5 t, il rimborso per l’eventuale maggior onere derivante da aumenti dell’aliquota dell’accisa sul gasolio
usato come carburante. Le modalità di richiesta sono quelle previste per la carbon tax.
4. VARIE
Accertamenti doganali (art. 92)
Modificando l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), viene previsto che se nel
corso di un accertamento effettuato dai funzionari doganali emergano errori o inesattezze, l’operatore
interessato può comunicare osservazioni e richieste nel termine di 30 giorni che, decorrenti dalla data di
ricezione del verbale, saranno valutati dall’Ufficio doganale.
Ricorso contro diritti doganali (art. 94)
È ammesso il ricorso alla Commissione Tributaria competente avverso i provvedimenti di diniego, di
rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei dazi doganali nelle ipotesi di cui agli articoli
871 e 905 del Regolamento CEE del 2 luglio 1993, n.2454.
Codice fiscale cittadini iscritti all’AIRE (art. 40, commi 6-8)
Viene attribuito d’ufficio il codice fiscale a tutti i cittadini iscritti all’Aire che ne sono sprovvisti. Sarà compito
della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunicare l’avvenuta attribuzione.
All’atto di iscrizione all’Aire e ai fini dell’attribuzione del codice fiscale, i Comuni devono trasmettere
all’anagrafe tributaria anche la residenza all’estero.
Tassazione rendite finanziarie (art. 95)
Viene uniformato il regime di prelievo per le operazioni pronti contro termine, prevedendo l’applicazione
della ritenuta pari al 12,5% quando l’oggetto del contratto siano titoli pubblici italiani o ad essi equiparati
nonché titoli pubblici emessi da Stati esteri compresi nella cd. white list.
Viene altresì confermata l’aliquota ridotta pari all’11% per i dividendi corrisposti a fondi pensione esteri
istituiti negli Stati comunitari ed in quelli aderenti allo See (Spazio economico europeo) inclusi nella cd.
white list.
Impianti fotovoltaici (art. 65)
Gli impianti fotovoltaici realizzati su terreni agricoli non possono più beneficiare della tariffa incentivante.
Tale limitazione non si applica per gli impianti che, al 24 gennaio 2012, alternativamente sono in possesso
del titolo abilitativo o ne hanno fatto richiesta. In tale ultimo caso, l’impianto deve entrare in funzione entro
il 23 gennaio 2013.
Per gli impianti realizzati sulle serre come definite all’art. 20, c. 5, del D.M. del 6 agosto 2010, si rendono
applicabili gli incentivi previsti per gli impianti realizzati sugli edifici a condizione che le coltivazioni
ricevano luce da almeno il 50% del tetto.

C) RECEPIMENTO NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI IVA SUI SERVIZI INTRA-UE
Con decorrenza 17 marzo 2012 entra in vigore la modifica introdotta dalla Legge comunitaria (L. 217/2011),
all’art. 17 del DPR 633/72.
La modifica disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta nel caso di prestazioni di servizi generiche
(art. 7 ter DPR 633/72) rese ad un committente nazionale da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
della UE.
La novità introdotta riguarda le modalità di assolvimento dell’Iva tramite il meccanismo del reverse charge,
previsto dall’art. 17, comma 2 del DPR 633/72.
Pertanto, dal 17 marzo 2012, l’operatore nazionale dovrà:
a) numerare ed integrare la fattura ricevuta dal prestatore Ue con l’indicazione del controvalore in euro
(se non già emessa in tale moneta), del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono alla
formazione della base imponibile dell’operazione, nonché dell’ammontare dell’imposta e
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dell’aliquota applicabile (NON andrà pertanto più emessa autofattura); qualora l’operazione di
acquisto risulti non imponibile od esente, la fattura di acquisto andrà integrata con il titolo di non
imponibilità/esenzione ed il relativo riferimento normativo previsto dal DPR 633/72; pertanto, anche
per tali operazioni risulteranno applicabili le disposizioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.L.
331/93, che regolano la registrazione delle fatture di acquisti di beni da soggetti Ue;
b) registrare le fatture entro il mese di ricevimento, distintamente, sia nel registro vendite che nel
registro acquisti;
c) nel caso di mancata ricezione della fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione: emettere, in unico esemplare, (auto) fattura, comprensiva del numero di
identificazione attribuito ai fini Iva al soggetto cedente nello Stato membro di appartenenza
(l’imposta diventa infatti esigibile nel mese in cui la fattura perviene al committente, con dilazione
massima entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione). Nel caso di fattura
ricevuta indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, emettere entro quindici giorni dalla
registrazione della fattura originaria, fattura integrativa.
Per effetto della modifica introdotta, va prestata particolare attenzione al momento di effettuazione dei
servizi; le prestazioni di servizi generiche ex art. 7 ter DPR 633/72 si considerano infatti effettuate (nei
confronti sia fi soggetti passivi Ue che Extra Ue) nel momento in cui sono ultimate; se aventi carattere
periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se precedentemente all’ultimazione della
prestazione o alla maturazione del corrispettivo (per le prestazioni continuative) viene pagato, anche
parzialmente, il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato,
alla data del pagamento stesso.
Le prestazioni continuative effettuate in un arco temporale superiore ad un anno, se non comportano
pagamenti anche parziali in tale arco temporale, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare,
fino all’ultimazione delle prestazioni medesime; l’emissione anticipata della fattura da parte del prestatore
non determina l’effettuazione (nemmeno parziale) dell’operazione.

D) IL DECRETO MILLEPROROGHE
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011 il D.L. 216 del 29/12/2011 (Decreto
Milleproroghe, in vigore dalla data di pubblicazione), che provvede al rinvio di taluni termini pendenti;
riepiloghiamo i più rilevanti.
1. Nuova aliquota 20% rendite finanziarie (art. 29 c. 2)
Viene chiarito che il nuovo prelievo si applicherà agli interessi che derivano da conti correnti, depositi
bancari e postali maturati a partire dal 1° gennaio 2012, mentre sugli interessi calcolati fino al 31 dicembre
2011, continuerà ad applicarsi il 27%. Per i pronti contro termine stipulati fino al 31/12/11 di durata non
superiore ad un anno, il 20% si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto (fino alla
scadenza rimane la ritenuta del 12,5%). Infine, si chiarisce che l'abrogazione delle maggiorazioni
avvenuta con la modifica dell'art. 26, commi 1 e 3 del DPR n.600/73 e della L. 323/96 viene circoscritta ai
soli proventi e interessi maturati dallo 01/01/2012.
Partite Iva inattive (art. 29 c. 6)
Viene riaperta la possibilità per i titolari di partita Iva di utilizzare la procedura agevolata per estinguere le
violazioni derivanti dalla mancata comunicazione di cessazione attività. La procedura era stata introdotta
dal D.L. 98/11. È necessario versare l’importo di € 129 entro il 2 aprile 2012 (la scadenza naturale cade
sabato 31/03/12.)
Modello 770 mensile (art. 29 c. 7)
Viene ulteriormente prorogato al 1 gennaio 2014 l’obbligo dei sostituti di imposta di comunicare
mensilmente i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzioni.

Riconoscimento della ruralità per i fabbricati (art. 29 c. 8)
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È prorogato al 31 marzo 2012 (la scadenza iniziale era al 30 settembre 2011) il termine per presentare
una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 o D/10, ai fini del
riconoscimento della ruralità; la domanda va presentata seguendo le indicazioni contenute nel D.M. del 14
settembre 2011.
Sistri (art. 13, commi 3 e 4)
È stata fissata al prossimo 2 aprile 2012, l’entrata in operatività del Sistema di controllo sulla tracciabilità
dei rifiuti, ad eccezione delle piccole imprese agricole, rispetto alle quali la decorrenza è prevista dal 2
luglio 2012.
Agevolazioni tariffarie postali (art. 21 comma 3)
Slitta al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le
organizzazioni senza scopo di lucro.
Ammortizzatori sociali (art. 6 c. 1)
Sono prorogati per tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi del D.L.
n.185/08, per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in
materia di lavoro occasionale accessorio.
Intramoenia (art. 10 comma 2)
E’ prorogata sino al 31 dicembre 2012 la possibilità per i medici di svolgere la libera professione
intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche.
Lavoro con i voucher (art. 6 comma 2)
Prorogato fino a fine 2012 il termine che consente ai lavoratori part time e percettori di prestazioni a
sostegno del reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli
enti locali, e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare.
E) ULTIME NOVITA’
Beni in godimento ai soci e familiari dell’imprenditore (art. 2 D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011)
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 marzo 2012, il termine per la
comunicazione da effettuarsi all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in
godimento ai soci e familiari, originariamente fissato entro il 31 marzo 2012, è prorogato al 15 ottobre
2012.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
I nostri più cordiali saluti
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