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Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 02 gennaio 2012
Circolare 02/2012: Decreto “Salva Italia” – Convertito in Legge

Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il DL 201/2011 (c.d.
Decreto “Salva Italia”), in vigore dal 28.12.2011, di cui si illustrano le principali disposizioni.
Si segnala che la presente circolare espone gli argomenti in maniera estremamente sintetica e
pertanto, vista la complessità delle materie trattate, si invita a fissare un incontro con il ns. Studio per
approfondire le medesime

IRAP – NOVITA’ DEDUCIBILITA’ INERENTE AL COSTO DEL LAVORO
Dal 1° gennaio 2012 (per i soggetti con periodo di i mposta coincidente con l’anno solare) è possibile dedurre
dal reddito di impresa, secondo le modalità previste dal DL in questione, l’IRAP riferita alla quota imponibile
del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni.

IRAP – NOVITA’ DEDUCIBILITA’ PER LE DONNE ED I GIOVANI
Dal 1° gennaio 2012 (per i soggetti con periodo di i mposta coincidente con l’anno solare) è aumentata la
deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta se è di
sesso femminile o di età inferiore a 35 anni
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DETRAZIONE 36% E 55%
Dal 1° gennaio 2012 è riconosciuta la detrazione IRPE F del 36% delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio. La detrazione del 55% per le spese relative gli interventi di risparmio energetico è
applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012.
Entrambe le detrazioni sopra citate sono attuabili entro i limiti previsti dal DL in questione

STUDI DI SETTORE – NOVITA’
Con riferimento alle dichiarazioni relative all’anno 2011 ed annualità successive i soggetti che:
•

adempiono regolarmente agli obblighi della normativa studi di settore;

•

risultano congrui anche a seguito di adeguamento;

•

risultano coerenti agli specifici indicato previsti dallo studio di settore

usufruiranno di vari benefici tra cui la “preclusione” dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
Nel caso in cui, invece, non verranno soddisfatte le 3 condizioni sopra riportate i contribuenti saranno, tra
l’altro, oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza

MISURE PER FAVORIRE L’EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Vengono introdotte delle disposizioni per favorire l’emersione della base imponibile tra cui:
•

irrogazione di sanzioni penali per l’insorgere dell’uso di atto di falso (es. dichiarazioni false, infedeli o
fraudolente con l’uso di fatture per operazioni inesistenti, ecc……);

•

obbligo per gli operatori finanziari (banche, poste, …..) di comunicare periodicamente all’Anagrafe
tributaria, tra l’altro, le movimentazioni dei “conti correnti” dei contribuenti.

LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE
Dal 6 dicembre 2011 l’uso del contante, dei libretti bancari o postali al portatore e dei titoli al portatore è
possibile solo per importi inferiori ad euro 1000,00.

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE
Da 1° gennaio 2012 viene introdotta l’IMU, una nuova imposta, la quale ha le seguenti caratteristiche:


base imponibile  terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati;



aliquote  ordinaria 0,76% (con facoltà dei Comuni di aumento/riduzione dello 0,3%) e ridotta dello
0,40% (con facoltà dei Comuni di aumento/riduzione dello 0,2%)



detrazione per abitazione principale  euro 200,00 che aumenta, in appositi casi, a seguito di figli

TASSAZIONE AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI
Da 1° gennaio 2012 viene introdotto il “super bollo” auto per le autovetture e gli autoveicoli di potenza
superiore a 185 kw nella misura di euro 20,00 per ogni Kw eccedente i 185.
Sono previsti dei casi di riduzione della tassa sopra citata
Per le imbarcazioni è stata introdotta la tassa di stazionamento per gli scafi aventi lunghezza superiore a 10
metri mentre per gli aeromobili è stata introdotta un’imposta erariale commisurata al peso massimo al decollo
dei medesimi
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CANONE RAI – INDICAZIONE NEL MODELLO “UNICO”
Al fine della verifica del pagamento del canone RAI le imprese e le società dovranno esporre nel mod. Unico
alcuni dati tra cui:


numero di abbonamento RAI



la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento

ALIQUOTE IVA - AUMENTO
Se entro il 30.09.2012 non verrà adottata la c.d. “Riforma fiscale” verranno aumentate le aliquote IVA come
segue:


dal 10% al 12% a decorrere dallo 01.10.2012 fino al 31.12.2013



dal 21% al 23% a decorrere dallo 01.10.2012 fino al 31.12.2013

CONTI CORRENTI – AUMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Dal 1° gennaio 2012 è aumentata l’imposta di bollo s ugli estratti conto bancari/postali come segue:


viene fissata in euro



viene fissata in euro 100,00 per i clienti diversi da fisiche

34,20 per i clienti persone fisiche;

IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO – IMPOSTA PATRIMONIALE
A decorrere dal 2011 viene introdotta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili e dalla
stessa è deducibile l’imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile.

VARIE
Il DL dispone tra l’altro sulle seguenti materie:


utilizzo dell’ISEE per le agevolazioni fiscali ed assistenziali



dilazione pagamento somme iscritte a ruolo



rateizzazione debiti tributari



aumento aliquote contributi INPS



aumento aliquote addizionali regionali



liberalizzazioni orari apertura e chiusura esercizi commerciali
* * * * *

Restando a disposizione per approfondimenti sulle disposizioni sopra citate porgiamo cordiali saluti.

Dr. Fortunato Morisco
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