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 La manovra correttiva 2010 ha introdotto significative modifiche normative delle quali 
segnaliamo le principali novità in tema fiscale e contributivo. 
 
1. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 

1.1    Riforma dell’accertamento sintetico 
 Viene rivisto l’accertamento sintetico utilizzato per controllare la situazione reddituale delle 
persone fisiche. 
 Prima delle modifiche apportate con la legge in esame, l’accertamento si basava sulle spese 
sostenute dal contribuente, le quali si presumeva fossero frutto dei redditi degli ultimi cinque 
anni. 
 Il nuovo redditometro fa, invece, riferimento alle “spese di qualsiasi genere sostenute nel 
corso del periodo d’imposta”. Vengono quindi considerate solo quelle che si presumono 
finanziate con i redditi conseguiti nel solo periodo di sostenimento delle spese stesse, 
escludendo i quattro anni precedenti.   
 L’amministrazione finanziaria, prima di notificare l’accertamento, ha l’obbligo di convocare il 
contribuente affinché quest’ultimo possa fornire prove e notizie concernenti la sua situazione 
patrimoniale e le spese sostenute. 
 L’accertamento sintetico potrà comunque scattare solo a condizione che il reddito accertato 
sinteticamente si discosti di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato. 
 Tali modifiche si applicano a partire dagli accertamenti relativi ai redditi 2009. 
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1.2 Contrasto al fenomeno delle imprese c.d. “apri e chiudi” 
 Le imprese che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio (c.d. “apri e chiudi”) 
saranno oggetto di specifico controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, della Guardia di 
Finanza e dell’INPS, per contrastare i fenomeni dell’evasione e delle frodi fiscali. 
 
1.3   Contrasto al fenomeno delle imprese in perdit a “sistemica” 
 Le imprese che per più di un periodo d’imposta presentano dichiarazioni in perdita fiscale 
saranno inserite in liste speciali di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di 
Finanza. 
 Sono escluse dal controllo le imprese che si trovano in situazione di perdita per effetto 
dell’erogazione di compensi a soci e amministratori, nonché le imprese che hanno deliberato e 
interamente versato uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle 
perdite fiscali stesse.  
 Dal provvedimento sono quindi esclusi i lavoratori autonomi. 
 
1.4  Esecutività dell’avviso di accertamento 
 Sono state introdotte nuove disposizioni al fine di accelerare il procedimento di riscossione 
delle somme richieste mediante avviso di accertamento.  
 In particolare, l’avviso di accertamento e i contestuali provvedimenti di sanzione dovranno 
contenere l’intimazione ad adempiere entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. In questo lasso 
temporale il contribuente dovrà sanare la sua situazione (anche chiedendo la rateizzazione del 
debito) ovvero proporre ricorso. Decorsi 60 giorni, il contribuente ha a disposizione altri 30 giorni 
per ottemperare a quanto richiesto dall’Amministrazione Finanziaria (chiaramente con 
l’applicazione di ulteriori sanzioni); trascorso questo ulteriore periodo l’amministrazione potrà 
procedere all’esecuzione forzata.  
 Le citate disposizioni entreranno in vigore relativamente agli accertamenti sulle imposte dei 
redditi e sull’IVA notificati dall’1.7.2011 e relativi a periodi d’imposta in corso dal 31.12.2007. 
 Detta procedura non verrà applicata in caso di impugnativa del ricorso o di accordi del 
contribuente con l’ufficio (accertamento con adesione).  
 
1.5  Notifica rapida della cartella di pagamento 
 Al fine di ridurre i tempi di notifica delle cartelle di pagamento, l’Amministrazione finanziaria 
potrà notificare al contribuente la cartella anche mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). 
 È necessario che coloro i quali hanno già attivato la PEC operino frequenti controlli sulle 
comunicazioni ricevute perché la Pubblica Amministrazione è autorizzata a notificare atti al 
contribuente tramite tale strumento informatico.  
 
1.6 Nuovo limite per il reato penale di sottrazione  fraudolenta delle imposte  
 E’ stata ridotta la soglia di punibilità del reato penale di sottrazione fraudolenta delle 
imposte, che viene abbassata da 51.645,69 Euro a 50.000 Euro, con l’introduzione di 
un’aggravante qualora l’importo sottratto al Fisco sia superiore a 200.000 Euro. 
 
2 COMPENSAZIONE DEI CREDITI 

 

 Dall’1.1.2011, i contribuenti che hanno debiti erariali iscritti a ruolo a titolo definitivo e scaduti 
di importo superiore a 1.500 Euro, non potranno utilizzare i crediti relativi alle imposte erariali in 
compensazione con altri debiti erariali di diversa natura (c.d. compensazione orizzontale). In 
caso di violazione della disposizione, si applica la sanzione pari al 50% dei debiti iscritti a ruolo e 
scaduti.  
 E’ invece ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte 
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte 
(c.d. compensazione verticale o interna). 
 
 
3 IVA: OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI PER LE N UOVE ATTIVITA’ 
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 Solo in caso di inizio attività, il contribuente deve dichiarare la propria intenzione di effettuare 
acquisti e cessioni intracomunitarie di beni (sono esclusi i servizi). 
 Tali operazioni potranno essere svolte solo dopo 30 giorni dall’attribuzione della partita IVA; 
in questo lasso temporale, infatti, l’Agenzia delle Entrate potrà negare, con provvedimento 
motivato, l’effettuazione di tali operazioni.   
 
4 AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

 

 Nel periodo 1.1.2011 – 31.12.2011 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore 
privato correlate a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa nonché ai 
risultati conseguiti dall’impresa in relazione all’andamento economico sono soggette a 
un’imposta sostitutiva di IRPEF e a uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore 
di lavoro.  
 L’importo massimo assoggettabile a imposta sostitutiva è di 6.000 Euro e si applica ai titolari 
di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 Euro.  
 Sono esclusi dal regime di detassazione i dipendenti pubblici e i titolari di redditi assimilati a 
lavoro dipendente (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, ecc.).  
 
5 IMMOBILI  

 

5.1    Regolarizzazione catastale degli immobili ma i dichiarati 
 Entro il 30.9.2010, l’Agenzia del Territorio completerà le attività di individuazione dei 
fabbricati mai dichiarati in catasto (c.d. “case fantasma”).  
 Coloro che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale tra l’1.1.2007 e il 31.12.2009 
degli elenchi di immobili non dichiarati in Catasto, risultino titolari di diritti reali su di essi, 
dovranno procedere alla dichiarazione, ai fini fiscali, di aggiornamento catastale entro il 
31.12.2010.  
 Dall’ 1.1.2011, l’Agenzia del Territorio avvierà un monitoraggio costante del territorio in 
collaborazione con i comuni, al fine di identificare gli immobili non dichiarati. 
 
5.2 Regolarizzazione catastale degli immobili i cui  dati non sono stati aggiornati 
 I titolari di diritti reali su immobili oggetto di interventi edilizi che hanno comportato una 
variazione di consistenza o di destinazione senza dichiararla in Catasto, dovranno regolarizzare 
mediante apposita dichiarazione di aggiornamento catastale da presentare entro il 31.12.2010. 
 
5.3 Indicazione dei dati catastali in sede di stipu la dei contratti aventi per oggetto 
fabbricati 
 A partire dall’1.7.2010, tutti gli atti pubblici e le scritture private autenticate, aventi per 
oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali su fabbricati già esistenti, dovranno 
precisare, a pena di nullità, la conformità degli elementi dell’atto con i dati catastali. Il notaio 
dovrà curare che le parti presentino in modo completo e veritiero la relativa documentazione. 
 
5.4   Nuovi obblighi in sede di registrazione dei c ontratti di locazione e affitto immobiliare 
 Tutti i contratti di locazione o affitto immobiliare, scritti o verbali, risoluzione e proroghe 
(anche tacite) registrati a partire dall’1.7.2010, dovranno contenere l’indicazione dei dati catastali 
relativi agli immobili (fabbricati e terreni). 
 L’omessa indicazione dei dati in sede di registrazione comporta una sanzione da 120% a 
240% dell’imposta di registro dovuta. 
 
5.5 Ritenuta del 10% sui bonifici relativi a oneri deducibili o detraibili 
 Allo scopo di contrastare comportamenti evasivi, viene prevista l’applicazione di una ritenuta 
d’acconto del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico disposti per interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36%) e per interventi di riqualificazione energetica 
degli edifici esistenti (detrazione IRPEF/IRES del 55%). 
 Tale ritenuta, in vigore dall’1.7.2010, viene calcolata sull’importo al netto dell’IVA (per 
semplificare, qualora la prestazione sia soggetta ad aliquote IVA diverse, si scomputa l’IVA con 



| INFORMATIVA N.4/2010 Pag. 4 

 

aliquota più elevata) ed è applicata dalla Posta e dalle banche all’atto di ricezione del bonifico. 
 Inoltre, qualora le somme oggetto di bonifico debbano essere assoggettate ad altra ritenuta 
alla fonte, dovrà applicarsi soltanto la ritenuta del 10%, con esclusione dell’altra. 
 
6 ANTIRICICLAGGIO (CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE) 

 

 Viene portato da 12.500 Euro a 5.000 Euro il limite di uso del denaro contante, assegni e 
libretti al portatore. Di conseguenza: 
� è vietato il trasferimento di denaro contante e libretti bancari o postali al portatore o di titoli al 
portatore per importi superiori a 5.000 Euro. Per tali trasferimenti è obbligatorio il tramite di 
banche o di Posta; 
� gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali o cambiari emessi per 
importi superiore al limite dovranno indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la 
clausola di non trasferibilità; 
� il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere mantenuto sotto i 
5.000 Euro. I libretti di importo superiore devono essere regolarizzati entro il 30.6.2011. 
 La suddetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto del trasferimento e 
trova applicazione anche per le c.d. “operazioni frazionate”. Il frazionamento in più importi 
inferiori al limite è ammesso solo qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in 
conseguenza di accordi contrattuali. 
 La disposizione è in vigore dal 31.5.2010. 
 Le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in esame sono non inferiori a 3.000 
Euro. 
 
7 LAVORO E PREVIDENZA 

 

 La manovra correttiva risolve la questione relativa agli obblighi contributivi facenti capo ai 
soci lavoratori delle sole srl che parimenti siano anche amministratori a titolo oneroso. 
 Il socio amministratore che svolge nella società un’attività lavorativa abituale e prevalente 
sarà assoggettato a doppia contribuzione, sia presso la Gestione Commercianti (per l’attività 
svolta nella società), sia presso la Gestione Separata (in relazione all’incarico svolto come 
amministratore, anche se non si tratta dell’attività prevalente). 
 
8 SCIA: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA ’  

 

 La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita, a decorrere dal 30.7.2010, dalla 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), grazie alla quale non si dovranno più attendere 
30 giorni per l’inizio delle attività, che potranno essere intraprese già dal momento di 
presentazione della SCIA.  
 L’interessato dovrà presentare all’amministrazione competente (Comune o Camera di 
Commercio) una semplice segnalazione accompagnata da autocertificazioni, attestazioni ed 
elaborati tecnici per consentire le opportune verifiche. L’amministrazione ha 60 giorni di tempo 
per accertare i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge e, in carenza, bloccare il prosieguo 
delle attività.  
 

*   *   *   *   *   * 
 

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti. 
           
                    Studio dr. Renzo Gorini 


