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Decreto Legge 6 dicembre 2011 – Decreto Monti 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

  

“Disposizioni urgenti per la crescita, l‟equità e il 

consolidamento dei conti pubblici” 
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Aiuto alla crescita economica (Ace) - deduzione dei rendimenti nozionali del 

nuovo capitale 

(art. 1) 

 Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 1 comma 1, del Decreto Monti è prevista, ai fini della determinazione 

del reddito complessivo netto, la possibilità per le società di capitali residenti soggette ad IRES e gli enti 

residenti (art. 73, lett. a) e b) TUIR) di dedurre (ai fini IRES e IRPEF) un importo corrispondente al 

“rendimento nozionale del nuovo capitale proprio”.  

 

 La disposizione in parola trova applicazione anche con riferimento al reddito d‟impresa di persone fisiche, 

società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. 

 

 L‟agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni delle società non residenti (ex art. 73, lett. d) 

del TUIR) situate in Italia. 

 

 Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un‟apposita aliquota 

percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura 

dell‟esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione – i.e. 

2011, 2012 e 2013 per le società con periodo d‟imposta coincidente con l‟anno solare – l‟aliquota di cui 

sopra è determinata nella misura del 3%. Successivamente la medesima aliquota sarà determinata con 

un apposito Decreto Ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. 

 

 Il Decreto Ministeriale che individuerà l‟aliquota percentuale terrà conto dei rendimenti finanziari medi dei 

titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del 

maggior rischio. 
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Aiuto alla crescita economica (Ace) - deduzione dei rendimenti nozionali del 

nuovo capitale 

(art. 1) 

 La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato in un 

esercizio è computata in aumento dell‟importo deducibile dall‟imponibile dei periodi 

d‟imposta successivi. 

 

 Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 e seguenti dell‟articolo in argomento, sono 
state previste anche le modalità di determinazione del capitale proprio esistente alla 
chiusura dell‟esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione, nonché 
altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio. 

 

 In particolare è previsto che: 

 

 il capitale proprio esistente alla chiusura dell‟esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (che rappresenta la 

“prima” base di calcolo per determinare gli eventuali incrementi/decrementi) è costituito dal patrimonio 

netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell‟utile del medesimo esercizio (dovrebbero 

rilevare invece le perdite di esercizio, ma in merito si attendono chiarimenti); 

 rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad 

esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;  

 rilevano come variazioni in diminuzione:  

 a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;  

 b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;  

 c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. 
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Aiuto alla crescita economica (Ace) - deduzione dei rendimenti nozionali del 

nuovo capitale 

(art. 1) 

 Le variazioni in aumento derivanti da conferimenti in denaro rilevano ai fini del calcolo a 

partire dalla data del versamento mentre le variazioni in aumento derivanti 

dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative 

riserve sono formate. Le variazioni in diminuzione rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio 

in cui si sono verificate.  

 

 Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio 

conferito.  

 

 Le disposizioni attuative della normativa in argomento sono demandate ad apposito 

Decreto del Ministero dell‟Economia e delle Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data 

di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Monti. Con lo stesso Decreto 

potranno essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica. 

 

 Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal periodo d‟imposta in corso al 31 

dicembre 2011 (i.e. esercizio 2011 per le società aventi l‟esercizio coincidente con l‟anno 

solare).  
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IRAP – estensione del cuneo fiscale  

(art. 2) 

 Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 2 del Decreto Monti, è prevista la totale deducibilità, ai 
fini della determinazione della base imponibile IRES e IRPEF, dell‟IRAP inerente il costo 
del lavoro (che passa dall‟attuale deducibilità forfettaria pari al 10% alla deducibilità pari al 
100% del relativo ammontare).  

 

 In particolare, secondo quanto disposto dal testo normativo, è prevista la possibilità di 
dedurre dal reddito d‟impresa un importo pari all‟IRAP relativa alla quota imponibile delle 
spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle precedenti deduzioni spettanti 
ai sensi dell‟art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, che di seguito si elencano:  

 

 contributi INAIL, deduzioni concesse per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 
(tra cui deduzioni concesse per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania , Molise, Puglia Sardegna e Sicilia), spese per 
apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro (ex art. 11 
comma 1 lett. a)); 

 deduzioni per le imprese autorizzate all‟autotrasporto di merci (ex art. 11 comma 1-bis);  

 deduzioni forfetarie (ex art. 11, comma 4-bis);  

 deduzioni per i lavoratori dipendenti, in misura pari a 1.850 euro per ciascun lavoratore 
sino a cinque, per i soggetti con valore della produzione netta inferiore a 400.000 euro 
(ex art. 11 comma 4-bis 1). 
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IRAP – estensione del cuneo fiscale  

(art. 2) 

 Ai sensi di quanto disposto dal comma 1-bis dell‟art. 2 del Decreto Legge in commento 
permane la deduzione forfettaria del 10%, di cui all‟art. 6, comma 1 Decreto Legge n. 
185/2008, limitatamente alla sola quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati 
al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.  

 

 Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal periodo d‟imposta in corso al 31 
dicembre 2012 (i.e. esercizio 2012 per le società aventi l‟esercizio coincidente con l‟anno 
solare). La norma in commento non prevede la possibilità di chiedere a rimborso le 
eventuali maggiori imposte (IRES/IRPEF) inerenti gli esercizi precedenti la relativa entrata 
in vigore.  

 

 Inoltre, con decorrenza dal periodo d‟imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 
2011, è previsto un incremento delle deduzioni per la determinazione della base imponibile  
IRAP concesse per i lavoratori dipendenti ( ex. art. 11, comma 1, lett. a), numeri 2) e 3)) 
nel caso in cui si tratti di lavoratrici o di giovani con età inferiore a 35 anni.  

 

 È previsto infatti che le predette deduzioni aumentino sino all‟importo di 10.600 euro per i 
lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (15.200 euro se si 
tratta di Regioni del Sud - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia -). 
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Detrazione ristrutturazioni edilizie – ridefinizione e entrata a regime dal 2012 

(art. 4, commi 1, 2, 3 e 5) 

 Ai sensi di quanto disposto dall‟articolo 4, comma 1 del Decreto Monti viene riscritta e 

inserita nel TUIR (nell‟art. 16-bis) la detrazione ai fini IRPEF relativa alle spese per 

manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazioni edilizie (di cui all‟art. 3, comma 1, lett. a-d) DPR n. 380/2001), sino ad un 

ammontare complessivo di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.  

 

 Per espressa previsione normativa la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di 

pari importo, nell‟anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è più 

prevista la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni di età. 

 

 Non variano, rispetto all‟attuale previsione normativa, i soggetti beneficiari, le tipologie di 

immobili e le regole applicative della detrazione. 

 

 In aggiunta, viene estesa l‟applicazione della detrazione per ristrutturazioni edilizie anche 

alle spese sostenute per interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell‟immobile 

danneggiato a seguito di eventi calamitosi. A riguardo viene, altresì, precisato che è 

possibile fruire della detrazione soltanto previa dichiarazione dello stato di emergenza, 

anche se effettuata anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione. 
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Detrazione ristrutturazioni edilizie – ridefinizione e entrata a regime dal 2012 

(art. 4, commi 1, 2, 3 e 5) 

 In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi per 

ristrutturazioni edilizie la detrazione, non utilizzata in tutto o in parte, è trasferita per i 

rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all‟acquirente persona fisica 

dell'unità immobiliare.  

 

 La detrazione in argomento spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento 

conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 

3), del DPR n. 380/2001), riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla 

data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile. La 

detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, 

in ragione di un'aliquota del 36%  del valore degli interventi eseguiti, che si assume in 

misura pari al 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di 

compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l‟importo massimo di 48.000 euro.  

 

 Con successivo Decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze possono essere 

stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 

 

 Per espressa previsione normativa le disposizioni in argomento si applicano a partire dal 

1° gennaio 2012. 
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Detrazione per il risparmio energetico – proroga per il 2012 

(art. 4, comma 3) 

 Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 4, comma 3, del Decreto Legge in commento  viene 

prorogata a tutto il 2012 la cd. “detrazione 55% ai fini IRES/IRPEF” relativa alle spese 

sostenute per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. 

 

 La cd. “detrazione 55%” è stata estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di 

scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di 

acqua calda sanitaria, sino a un valore massimo di 30.000 euro (art. 1, comma 347, Legge 

n. 296/2006). 

 

 Dal 2013, alle spese in argomento verrà estesa la disciplina della nuova detrazione del 

36% ai fini IRPEF (di cui all‟art. 16-bis TUIR, lett. h)). 

 

 Con successivo Decreto del Ministro dell‟Economia e delle Finanze possono essere 

stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 

 

 La presente disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2012. 
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ISEE – Introduzione per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici 

assistenziali  

(art. 5) 

 Verranno riviste, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 

31 maggio 2012, le modalità di determinazione dell‟ISEE (Indicatore situazione economica 

equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della 

famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. 

 

 Resteranno, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 La disposizione in commento si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2013. 
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Credito per imposte anticipate – modifiche  

(art. 9) 

 Ai sensi dell‟art. 2 del Decreto Monti viene modificata la procedura di utilizzo del credito 

d‟imposta per imposte anticipate (di cui all‟art. 2 commi da 55 a 58 del Decreto Legge n. 

225/2010 – cd. “Decreto Milleproroghe” - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

10/2011). 

 

 In sintesi:  

 

 ai sensi dell‟articolo 2, comma 55, del Decreto Legge 225/2010  – a determinate condizioni - sono 

trasformate in crediti d‟imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni 

di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del comma 3 dell‟articolo 106 del TUIR, 

nonché quelle relative al valore dell‟avviamento e delle altre attività immateriali, i cui componenti 

negativi sono deducibili in più periodi d‟imposta ai fini delle imposte sui redditi, per un ammontare pari al 

prodotto tra la perdita d‟esercizio (di natura “civilistica”) e il rapporto fra le attività per imposte anticipate 

e la somma del capitale sociale e delle riserve;   

 

 ai sensi del successivo comma 56-bis del Decreto Legge 225/2010, introdotto dal Decreto Monti, è 

previsto che è trasformata, per intero, in credito d'imposta, la quota delle attività per imposte anticipate 

iscritte in bilancio relative alle perdite di cui all„articolo 84 del TUIR (“perdite fiscali”), e derivante dalla 

deduzione dei componenti negativi di reddito previsti dall‟articolo 2 comma 55 del Decreto Legge 

225/2010 stesso (i.e. svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi del 

comma 3 dell‟articolo 106 del TUIR, nonché quelle relative al valore dell‟avviamento e delle altre attività 

immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d‟imposta ai fini delle imposte sui 

redditi). La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene 

rilevata la perdita di cui al comma 56-bis stesso.  
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Credito per imposte anticipate – modifiche  

(art. 9) 

 Giova ricordare che, con riferimento alla fattispecie in esame, sono stati forniti alcuni 

chiarimenti con la Risoluzione 94/E, del 22 settembre 2011, dell‟Agenzia delle Entrate. 

 

 Ai sensi del comma 56-ter dell‟art. 2 del Decreto Legge 225/2010 è previsto che la 

disciplina in parola si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a 

società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti 

all‟amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri 

intermediari finanziari vigilati dalla Banca d‟Italia. Inoltre, per espressa previsione 

normativa, alle fattispecie in argomento viene estesa l‟applicabilità delle disposizioni 

antielusive previste dall‟art. 37-bis del DPR 600/1973. 

 

 Il credito d‟imposta originato dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate non è 

rilevante ai fini della determinazione delle basi imponibili IRES e IRAP. Inoltre, il medesimo 

credito i) può essere può essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo; ii) può 

essere ceduto al valore nominale ai soggetti del gruppo; iii) può essere chiesto a rimborso 

per l‟ammontare che residua in seguito alle compensazioni effettuate.  

 

 Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell‟Economia e delle Finanze, 

sentita la Banca d‟Italia, possono essere stabilite modalità di attuazione dei commi 55, 56, 

56-bis, 56-ter e 57 dell‟articolo 2 del decreto Legge 225/2010.  

 Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 6 dicembre 2011. 
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Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la 

trasparenza  

(art. 10) 

 Con decorrenza dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o 

professionale ovvero attività d‟impresa in forma individuale o con le forme associative di 

cui all‟art. 5 del TUIR sono riconosciuti – a determinate condizioni - i seguenti benefici: 

  

 a) semplificazione degli adempimenti amministrativi; 

 

 b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell‟Amministrazione Finanziaria; 

 

 c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA; 

 

 d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, 

esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (ex art. 39, comma 1, 

lettera d), secondo periodo, DPR n. 600/1973 e art. 54, comma 2, DPR n. 633/1972); 

 

 e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l‟attività di accertamento (la 

disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi 

dell‟art. 331 C.P.P. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000). 
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Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la 

trasparenza  

(art. 10) 

 Le condizioni che i contribuenti devono soddisfare per fruire dei benefici sopra elencati 

sono: 

   

 a) inviare telematicamente all‟Agenzia delle entrate i corrispettivi, le fatture emesse e 

ricevute e le risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura; 

  

 b) istituire un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all‟attività artistica, 

professionale o di impresa esercitata.  

 

 I contribuenti che non adempiono agli obblighi di cui sopra nonché a quelli di cui al decreto 

legislativo n. 231 del 2007 (in materia di antiriciclaggio), perdono il diritto di avvalersi dei 

benefici in parola e sono soggetti all‟applicazione di una sanzione amministrativa da euro 

1.500 a euro 4.000. E‟, inoltre, previsto che i soggetti che adempiono agli obblighi di cui 

alla lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici 

medesimi, ferma restando l‟applicazione della sanzione di cui sopra, per la quale è 

possibile avvalersi dell‟istituto del ravvedimento operoso. 

 

 I benefici sopra elencati saranno individuati, puntualmente, con provvedimento del 

Direttore dell‟Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento agli obblighi in tema di IVA 

e agli adempimenti dei sostituti di imposta. 
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Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la 

trasparenza  

(art. 10) 

 In particolare, con il provvedimento del Direttore dell‟Agenzia delle Entrate di cui sopra 
sono previsti, con le relative decorrenze:  

  

 a) la predisposizione automatica da parte dell‟Agenzia delle Entrate delle liquidazioni 
periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo 
invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie; 

  

 b) la predisposizione automatica da parte dell‟Agenzia delle Entrate del modello 770 
semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonché 
gestione degli esiti dell‟assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte 
del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie; 

 

 c) la soppressione dell‟obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o 
ricevuta fiscale; 

 

 d) l‟anticipazione del termine di compensazione del credito IVA, l‟abolizione del visto di 
conformità per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della 
garanzia per i rimborsi IVA. 

 

 Le disposizione di attuazione saranno invece stabilite con uno o più provvedimenti del 
Direttore dell‟Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 180 giorni dall‟entrata in vigore del 
Decreto Monti. 
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Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la 

trasparenza  

(art. 10) 

 Inoltre, per i soggetti non in contabilità ordinaria (oltre ai benefici già sopra richiamati), è  

prevista, nel rispetto delle condizioni individuate nei punti precedenti, la possibilità di: 

  

 a) determinare il reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e far predisporre in forma 

automatica, da parte dell‟Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni IRPEF ed IRAP; 

  

 b) essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui 

redditi e dell‟IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; 

  

 c) essere esonerati dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento 

dell‟acconto ai fini IVA. 

 

 Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2013. 
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Semplificazioni contabili e fiscali – regime premiale per favorire la 

trasparenza  

(art. 10) 

 Con riferimento alle dichiarazioni relative alle annualità 2011 e a quelle successive è previsto, 
altresì, che, nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di 
settore, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a 
quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi, a determinate condizioni:  

 a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all„articolo 39, primo 
comma, lettera d), secondo periodo, del DPR n. 600/1973, e all„articolo 54, secondo comma, 
ultimo periodo, del DPR  n. 633/1972; 

 b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti 
dall„articolo 43, primo comma, del DPR 600/1973, e dall„articolo 57, primo comma, del DPR 
633/1972; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia 
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 
74/2000;  

 c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all„articolo 38 DPR 600/1973, è 
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello 
dichiarato.  

 Sono state introdotte, altresì, specifiche disposizioni normative che disciplinano l‟attività di 
controllo da parte dell‟Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza nei confronti dei 
contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore i) che non 
dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi 
di settore e ii) che non dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti 
dall'applicazione degli studi di settore e che non risultano coerenti con gli specifici 
indicatori individuati dagli studi di settore applicabili. 
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Debiti fiscali – modifiche alla rateazione 

(art. 10, commi 13-bis, 13-ter, 13-decies e 13-undecies) 

 Con la norma in commento sono state introdotte alcune previsioni che mirano a prorogare i 

termini per beneficiare della rateazione dei pagamenti di somme iscritte a ruolo (di cui 

all‟articolo 19 DPR n. 602/1973). 

 

 Le novità riguardano i seguenti punti: 

 

 ove vi sia un comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del 

contribuente, può essere prorogata una volta sola la dilazione per un periodo ulteriore e 

fino a settantadue mesi, purché non sia intervenuta decadenza (della stessa dilazione). 

In tal caso il debitore può chiedere, in luogo di un piano di rateazione per importi costanti, 

che siano previste rate di importo variabile e crescente per ciascun anno (art. 19, comma 

1-bis DPR n. 602/1973); 

 

 le dilazioni concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

Decreto Legge n. 201/2011, rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della 

prima rata o, successivamente, di due rate, e a tale data, non ancora prorogate ai sensi 

dell‟ articolo 2, comma 20 del Decreto Legge 225/2010, possono essere prolungate fino 

a settantadue mesi, purché il debitore provi un temporaneo peggioramento della 

situazione di difficoltà posta a base della prima dilazione. 
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Debiti fiscali – modifiche alla rateazione 

(art. 10, commi 13-bis, 13-ter, 13-decies  e 13-undecies) 

 Viene eliminato l‟obbligo di prestazione di garanzia per accedere al beneficio della 

dilazione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36 bis del DPR 

600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972) e controllo formale della dichiarazione (art 36 ter 

del DPR 600/1973) . Più in dettaglio, la norma prevede l‟eliminazione  della previsione 

che subordinava l‟accesso al detto beneficio alla prestazione di garanzia (fideiussoria o 

mediante costituzione di ipoteca) ove l‟importo complessivo delle rate successive alla 

prima fosse superiore a cinquantamila euro (art. 3-bis, comma D.Lgs. n. 462/1997). 

 

 Viene modificata la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione, prevedendo 

che, con il mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decada dal 

beneficio concesso ove la prima rata non sia pagata entro trenta giorni dal ricevimento 

della comunicazione relativa all‟esito dei controlli, ovvero nel caso di mancato 

pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di 

pagamento della rata seguente.  Ove operi la decadenza, l‟importo dovuto per imposte, 

interessi e sanzioni in misura piena è iscritto a ruolo, dedotto quanto già versato (art. 3-

bis, comma 4, D.Lgs. n. 462/1997). 
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Debiti fiscali – modifiche alla rateazione 

(art. 10, commi 13-bis, 13-ter, 13-decies  e 13-undecies) 

 Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della 

rata successiva comporta l‟iscrizione a ruolo a titolo definitivo anche della stessa 

sanzione comminata per ritardati od omessi versamenti diretti, pari al 30% di ogni 

importo non versato, commisurata all‟importo della rata versata in ritardo, maggiorata 

degli interessi legali. Ove il contribuente si avvalga del „„ravvedimento operoso‟‟ entro il 

termine di pagamento della rata successiva non si procede all‟iscrizione a ruolo (art. 3-

bis, comma 4-bis D.Lgs. n. 462/1997). 

 

 Le disposizioni si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del Decreto Legge in commento (i.e. 28 dicembre 2011). 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Emersione di base 

imponibile, sanzioni penali 

(art. 11, comma 1) 

 Ai sensi di quanto disposto dall‟art. 11 del Decreto Monti, per combattere più incisivamente 

l‟evasione fiscale è previsto che trovano applicazione le sanzioni penali (ex art. 76 DPR n. 

445/2000) per “chiunque” esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte 

ovvero fornisca informazioni non corrispondenti al vero, a seguito delle richieste avanzate 

ai fini accertativi dall‟Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza. 

 

 Tale disposizione relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo 

se, a seguito delle richieste, si configurano reati tributari in materia di imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 

 

 La presente disposizione si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del Decreto Legge in commento (i.e. 28 dicembre 2011). 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Emersione di base 

imponibile, informazioni bancarie  

(art. 11, commi 2 - 10) 

 Dal 1° gennaio 2012, tutti gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare 

periodicamente all‟anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di 

cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti 

necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l‟importo delle operazioni finanziarie.  

 

 I dati comunicati sono archiviati nell‟apposita sezione dell‟Anagrafe Tributaria di cui all’art. 

7, comma 6, del DPR 605/1973. 

 

 Le modalità della detta comunicazione saranno stabilite con provvedimento del Direttore 

dell‟Agenzia delle Entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il 

Garante per la protezione dei dati personali, estendendo l‟obbligo di comunicazione anche 

ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli 

fiscali. Il detto provvedimento deve anche prevedere adeguate misure di sicurezza, di 

natura tecnica ed organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa 

conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di 

accertamento delle imposte sui redditi. 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Emersione di base 

imponibile, informazioni bancarie 

(art. 11, commi 2 - 10) 

 In particolare: 
 

 è previsto che le informazioni comunicate ai sensi dell‟articolo 7, sesto comma, del DPR 605/1973, 
siano utilizzate dall‟Agenzia delle Entrate per l‟elaborazione con procedure centralizzate, secondo i 
criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di 
contribuenti a maggior rischio di evasione. Necessità, in determinati casi, di autorizzazione ai sensi 
dell‟articolo 32, comma 1, n 2 e 7, del DPR 600/1973 da parte del Direttore Regionale dell‟Agenzia delle 
Entrate o del Comandante Regionale della Guardia di Finanza.  

 

 è previsto che vengano eliminati il termine di durata degli accessi, attualmente previsto in massimi 15 
giorni (ex art. 7, del Decreto Legge 70/2011-  cd. “decreto sviluppo” -), il divieto di ripetere gli stessi per 
periodi di tempo inferiori al semestre e la conseguente responsabilità per illecito disciplinare per i 
dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto di tali termini;   

 

 è prevista l‟eliminazione della disposizione che aveva legato l‟aumento al 100% dell‟aliquota di 
compartecipazione dei comuni in materia di lotta all‟evasione all‟istituzione, entro il 31 dicembre 2011, 
dei consigli tributari (art. 18, comma 2, 2-bis e 3 del Decreto Legge n. 78/2010 e art. 1, comma 12-
quater, del Decreto Legge n. 138/2011).  

 

 Le presenti disposizioni decorrono dal 6 dicembre 2011 (fatta salva la decorrenza della 
disposizione concernente gli obblighi di comunicazioni da parte degli operatori finanziari 
che decorre dal 1° gennaio 2012).  
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Condono fiscale - proroga del recupero di quanto non versato 

(art. 11, comma 10-bis) 

 

 

 È prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per lo svolgimento delle attività di accertamento 

connesse al recupero coattivo di somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti 

dalla legge finanziaria  2003 (articolo 2, commi 5-bis e 5-ter Decreto Legge n. 138/2011).  

 

 La disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

Decreto Monti (i.e. 28 dicembre 2011). 
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Acquisizioni di informazioni finanziarie - semplificazioni 

(art. 11-bis) 

 È prevista l‟applicazione della procedura telematica (attualmente in uso nelle indagini 

finanziarie a fini tributari) anche alle richieste ed alle notifiche a banche ed intermediari 

finanziari, nonché alle relative risposte.   

 

 In particolare, viene stabilito che per l‟espletamento delle procedure nel corso di un 

procedimento, le richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta utile e 

le relative risposte, nonché le notifiche aventi come destinatari le banche e gli intermediari 

finanziari, siano precedute dalla consultazione dell‟Archivio dei rapporti di cui all‟art. 7, 

comma sesto, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 e siano effettuate esclusivamente in via 

telematica. Le richieste telematiche sono effettuate secondo le procedure già in essere 

presso le banche e gli altri intermediari finanziari (cfr. art. 32 DPR 600/1973).  

 

 Le disposizioni attuative della presente disposizione sono stabilite con provvedimento dei 

Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto 

Legge in commento, sentita l'Agenzia delle Entrate. 

 

 La disposizione decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

Decreto Legge in commento (i.e. 28 dicembre 2011). 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Riduzione del limite per l‟uso del contante 

(art. 12) 

Preliminarmente ed in estrema sintesi, ricordiamo che:  

 

 ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione 
dell‟utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, l‟art. 
2, commi 4 e 4-bis del Decreto Legge. 138/2011 (cd “Manovra di Ferragosto”) ha abbassato a 
2.500 euro la soglia massima per l‟utilizzo i) del contante, ii)  degli assegni senza clausola di 
“non trasferibilità” e iii) dei libretti al portatore, precedentemente stabilita nella misura di 5.000 
euro.   

 

 In buona sostanza a decorrere dal 13.08.2011:  

 
 è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli 

al portatore) tra soggetti  diversi per importi pari o superiori a euro 2.500. Per tali trasferimenti è 
necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; 

 gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro 2.500 devono recare l'indicazione 
del nome o della ragione  sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

 gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza 
clausola di non trasferibilità se di  importo inferiore a euro 2.500; 

 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 
2.500. 

 

 Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che 
appaiono artificiosamente frazionati. 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Riduzione del limite per l‟uso del contante 

(art. 12) 

 La violazione dei suddetti limiti implica i) una sanzione amministrativa pecuniaria 

dall‟1% al 40% dell‟importo trasferito con potenziale coinvolgimento (nel regime 

sanzionatorio) anche di colui che “riceve” il denaro contante e ii) una sanzione 

amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell‟importo trasferito anche per 

l‟intermediario/professionista che non provvede alle necessarie comunicazioni. 

 

 Per le suddette violazioni è previsto che la sanzione amministrativa pecuniaria 

non possa comunque essere inferiore nel minimo all‟importo di 3.000 euro. 

 

 La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti 

siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del 

denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) 

superiori ad euro 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte. 

 

 È inoltre prevista, a determinate condizioni, la possibilità della cd. “oblazione”. 
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Contrasto all‟evasione fiscale – Riduzione del limite per l‟uso del contante 

(art. 12) 

 L‟articolo 12, comma 1, del Decreto Legge in commento ha ulteriormente abbassato la 

soglia introdotta con il Decreto Legge 138/2011, prevedendo che l‟importo massimo di 

utilizzo del denaro contante passi da 2.500 a 1.000 euro. Inoltre è previsto che i libretti di 

deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore 1.000 euro, esistenti alla 

data di entrata in vigore del Decreto Legge, siano estinti dal portatore ovvero il loro saldo 

deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 

2012. 

 

 Per la mancata regolarizzazione dei libretti al portatore alla suddetta data è prevista una 

sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore.  

 

 Ai sensi del successivo comma 1-bis del Decreto Monti, è previsto che la sanzione per le 

violazioni che riguardano i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o 

superiore a 3.000 euro al 31 marzo 2012 è pari al saldo del libretto stesso.   

 



34 34 

Contrasto all‟evasione fiscale – Riduzione del limite per l‟uso del contante 

(art. 12) 

 In estrema sintesi si ricorda che il limite all‟utilizzo del contante, degli assegni “liberi” e dei 

libretti al portatore è stato modificato come segue: 

 

 Fino al 29.4.2008                                        12.500,00 euro 

 Dal 30.4.2008 al 24.6.2008                           5.000,00 euro 

 Dal 25.6.2008 al 30.5.2010                         12.500,00 euro 

 Dal 31.5.2010 al 12.8.2011                           5.000,00 euro 

 Dal 13.8.2011                                                2.500,00 euro 

 Dal 6.12.2011                                                1.000,00 euro   

 

 È disposta una moratoria per le infrazioni commesse dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 

2012: infatti, le violazioni commesse nel periodo sopra indicato e riferite alle limitazioni di 

importo di 1.000 euro, non costituiscono infrazione.   

 

 Inoltre, è previsto che le infrazioni al nuovo limite per la “circolazione del denaro contante” 

dovranno essere segnalate al Ministero dell‟Economia e delle Finanze per l‟immediata 

comunicazione anche all‟Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura 

fiscale (si attendono indicazioni dalle competenti Autorità in ordine alle modalità di 

adempimento di quanto in parola).   
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Contrasto all‟evasione fiscale – Riduzione del limite per l‟uso del contante 

(art. 12) 

 Viene altresì previsto un uso esteso degli strumenti di pagamento elettronici anche da 

parte delle P.A. (disposizione, comunque, posticipata di tre mesi a seguito delle modifiche 

introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Legge), specialmente per quelli 

superiori a 1.000 euro. 

 

 In particolare:  

 

a) i pagamenti da parte della PA si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti 

bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento 

interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, 

superare l‟importo di 1.000 euro; 

  

b) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e 

locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d‟opera e ogni altro tipo di emolumento a 

chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro (limite modificabile con D.M.), debbono 

essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l‟utilizzo di strumenti di 

pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte 

elettroniche istituzionali.   

 

 Le disposizioni della presente disposizione decorrono dal 6 dicembre 2011. 
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Imposta municipale propria (IMU) – Anticipo al 2012 

(art. 13) 

 L‟operatività dell‟imposta municipale propria (c.d. IMU) introdotta dal decreto sul 

federalismo municipale (art. 8 e 9 D.Lgs. n. 23/2011) viene anticipata al 1° gennaio 2012 

per poi entrare a regime dal 2015.  

 

 La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell‟ICI (fatto salvo il 

mancato rimando ad alcune “agevolazioni”). L‟imposta ha come presupposto “il possesso 

di immobili di cui all‟articolo 2 del D.Lgs. 504/1992”. La detta imposta sostituisce l‟ICI e 

l‟IRPEF e le eventuali addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari connessi ai beni 

immobili non locati. 

 

 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dei fabbricati su cui si applica la nuova imposta è 

costituito moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti: 

 

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 

e C/5; 
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Imposta municipale propria (IMU) – Anticipo al 2012 

(art. 13) 

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli D/5; tale moltiplicatore 

è elevato a 65 a decorrere dal 18 gennaio 2013; 

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

 Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all‟ammontare del 

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell‟anno di imposizione, 

rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e` pari a 110. 

  

 L‟aliquota base dell‟IMU è pari allo 0,76% (con la possibilità di aumento/diminuzione dello 

0,3% ad opera dei comuni), mentre per l‟abitazione principale e` fissata allo 0,4% (con la 

possibilità di aumento/diminuzione da parte dei comuni dello 0,2%); 
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Imposta municipale propria (IMU) – Anticipo al 2012 

(art. 13) 

 Per l‟abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro rapportati al periodo dell‟anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista 
dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell‟unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. L‟importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l‟importo massimo di euro 
400. I comuni possono disporre l‟elevazione dell‟importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell‟imposta dovuta, nel rispetto dell‟equilibrio di bilancio. 

 

 I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, ai fini IMU, devono essere dichiarati al  catasto 
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. 

 

 I fabbricati rurali ad uso strumentale scontano l‟aliquota dello 0,2% (abbattibile dello 0,1%) 
mentre i comuni possono ridurre l‟aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi IRES 
ovvero nel caso di immobili locati. 

 

 Per i versamenti si applicheranno le stesse regole previste per gli altri versamenti effettuati 
con Modello F24. 

 

 Le disposizioni si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012. 
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Tributo comunale sui rifiuti e servizi – istituzione dal 2013   

(art. 14) 

 È stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi che andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni e dei costi relativi ai 

servizi indivisibili dei comuni. 

 

 Il nuovo tributo accorpa la vecchia TARSU, TOSAP/COSAP ed e` dovuto da chiunque 

possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo 

familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. 

 

 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un‟autonoma obbligazione tributaria (il comune può comunque prevedere 

agevolazioni/riduzioni per particolari categorie di contribuenti) e va versato in quattro rate 

trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica soluzione entro giugno. 

 

 A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi, infine, tutti i vigenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa 

l‟addizionale per l‟integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 
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Auto di lusso – tassazione   

(art. 16 commi 1 e 15-ter) 

 Viene parzialmente modificata la disciplina del cd “superbollo” introdotto dall‟art. 23 dal 

Decreto Legge 98/2011 (cd “Manovra correttiva 2011”). 

 

 In particolare, a partire dal 2012, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto 

promiscuo di persone, è dovuta una addizionale erariale pari a 20 euro per ogni chilowatt 

di potenza del veicolo superiore a 185 Kw. 

 

 L‟addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del 

veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e non e` più dovuta decorsi venti 

anni dalla data di costruzione. 

 

 Per le modalità operative valgono le stesse regole previste per l‟addizionale per i veicoli 

con potenza superiore a 225 Kw introdotta per il 2011 (art. 23, comma 21 Decreto Legge 

n. 98/2011). 

 

 La disposizione si applica con decorrenza dal 1° gennaio 2012. 
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Imbarcazioni da diporto – tassazione   

(art. 16 commi 2-10 e 15-ter) 

 È stata introdotta, con decorrenza dal 1° maggio 2012, una tassa annuale di 

stazionamento per le “unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino 

o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati”. 

 

 Per espressa previsione normativa sono tenuti al pagamento della tassa di cui al punto 

precedente i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli 

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei detti beni.  

 

 La tassa è calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate: 

 

 a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri; 

 b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri; 

 c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri; 

 d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri; 

 e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;  

 f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri; 

 g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri; 

 h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri; 

 i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri. 
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Imbarcazioni da diporto – tassazione   

(art. 16 commi 2-10 e 15-ter) 

 La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate 

esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei 

comuni ubicati nelle isole minori e della Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con 

motore ausiliario. 
 

 La tassa è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell‟unità da 

diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento, mentre, non è dovuta per le 

unità nuove con targa prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, 

manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o 

distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell‟atto. 

 

 La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa va esibita dal comandante 

dell‟unità da diporto all‟Agenzia delle dogane ovvero all‟impianto di distribuzione di 

carburante, per l‟annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine 

di ottenere l‟uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione. 

 

 Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta in argomento si applica una 

sanzione amministrativa tributaria dal 200% al 300% dell'importo non versato, oltre 

all'importo della tassa dovuta.  

 Per espressa previsione normativa, le disposizioni in commento si applicano con 

decorrenza dal 1° maggio 2012. 
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Aeromobili – tassazione   

(art. 16 commi 11-15) 

 È stata introdotta, con decorrenza dal 6 dicembre 2011, una imposta erariale annuale (in 

base alla tipologia ed in base al peso massimo al decollo) sugli aeromobili privati 

immatricolati nel registro aeronautico nazionale ad eccezione di quelli dello Stato ed 

equiparati, dei soggetti licenziatari dei servizi di linea e non di linea e del lavoro aereo. 

 

 Per espressa previsione normativa sono tenuti al pagamento  dell‟imposta erariale in 

parola i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli 

utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dei detti beni ed è dovuta all‟atto della richiesta 

del rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell‟aeronavigabilità.   

 

 A determinate condizioni (i.e. “oltre 48 ore di sosta”), l‟imposta è anche applicata agli 

aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che sostano nel territorio 

dello Stato. 
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Aliquote IVA – aumento  

(art. 18) 

 La prevista riduzione di tutti i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale in vigore, 

introdotta dal Decreto Legge n. 98/2011, in misura pari al 5% per l‟anno 2013 e del 20% a 

decorrere dall‟anno 2014 e anticipata di un anno dal Decreto Legge n. 138/2011 viene 

sostituita dall‟incremento, a partire dal 1° settembre 2012, delle aliquote IVA del 10% e del 

21% che passano, rispettivamente, al 12% e al 23%, con ulteriore aumento, dal 1° 

gennaio 2014, dello 0,5%. 

 

 Tali aumenti non si applicano qualora entro il 30 dicembre 2012 siano entrati in vigore 

provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino 

della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, 

esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da 

determinare effetti positivi, ai fini dell‟indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di 

euro ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dall‟anno 2014. 
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Strumenti finanziari – imposta di bollo  

(art. 19, commi 1-5) 

 Con l‟art. 19 del Decreto Legge in commento è stata rivista la tariffa dell‟imposta di bollo 

inerente (i) gli estratti conto e i rendiconti nonché (ii) le comunicazioni relative a prodotti e 

strumenti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari. 

 

 A. Estratti conto (Art 13, comma 2 bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1973)  

 Per gli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale 

e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali; per ogni esemplare con periodicità 

annuale si applica l‟imposta di bollo pari a: 

 

 34,20 euro, se il cliente è persona fisica e nel caso in cui il valore medio di giacenza 

annuo sia superiore a 5.000 euro; 

 

 100 euro, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica. 

 

 In proposito, il disposto normativo in commento introduce una presunzione di Legge 

specificando che «l‟estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno 

una volta l‟anno nel corso dell‟anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o 

redazione». Inoltre, nel caso un cui gli estratti conto o i rendiconti siano inviati 

periodicamente, l‟imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato. 
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Strumenti finanziari – imposta di bollo  

(art. 19, commi 1-5) 

 B. Comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari (Art 13, comma 2 ter, della 
Tariffa allegata al DPR 642/1973) 

 Per le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non 
soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per 
ogni esemplare è prevista l‟applicazione dell‟imposta di bollo con le seguenti aliquote: 

 

 1 per mille annuo per il 2012; 

 1,5 per mille a decorrere dal 2013 (NB nel testo della norma non è indicato il termine 
“annuo”). 

 

 L‟applicazione dell‟imposta di bollo alle comunicazioni in parola è dovuta anche nei casi in 
cui non vi sia obbligo di invio o redazione delle comunicazioni ed è dovuta comunque una 
volta l‟anno o alla chiusura del rapporto. Nel caso in cui le comunicazioni siano inviate 
periodicamente nel corso dell‟anno, l‟imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo 
rendicontato. 

 

 Il valore dei prodotti e degli strumenti finanziari da assumere quale base imponibile per 
l‟applicazione dell‟imposta di bollo è quello di mercato o, in mancanza, il valore nominale o 
di rimborso. 
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Strumenti finanziari – imposta di bollo  

(art. 19, commi 1-5) 

 L‟imposta di bollo sulle comunicazioni relative a prodotti e strumenti finanziari è dovuta 

nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all‟anno 2012, nella misura massima di 

euro 1.200.  

 

 Sono esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore 

a 5.000 euro. 

 

 Le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento (sia sub A. che sub B.) sono 

demandate ad apposito Decreto del Ministero dell‟Economia ancora da emanarsi. 

 

 Le disposizioni in commento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
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Scudo fiscale  - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria    

(art. 19, commi 6 - 12) 

 Le attività finanziarie oggetto di emersione in seguito al c.d. „„scudo fiscale„„ (di cui all‟art. 

13-bis Decreto Legge n. 78/2009 e successive modifiche ed integrazioni e artt. 12 e 15 del 

Decreto Legge n. 350/2001 e successive modifiche ed integrazioni), sono soggette a una 

imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille.  

 

 Per gli anni 2012 e 2013 l‟aliquota dell‟imposta di bollo speciale è stabilita, rispettivamente, 

nella misura del 10 e del 13,5 per mille. 

 

 L‟imposta di bollo speciale è determinata al netto dell‟eventuale imposta di bollo sui 

prodotti e strumenti finanziari di cui al comma 2-ter dell‟art. 13 della tariffa allegata al DPR 

642/1972, come modificata dal Decreto Monti in commento (cfr. slide 46). 

 

 Il valore da assumere a base per la determinazione dell‟imposta di bollo speciale in parola 

è quello delle attività segretate al 31 dicembre di ogni anno. 

 

 Il versamento dell‟imposta di bollo speciale è eseguito - entro il 16 febbraio di ciascun 

anno – dagli intermediari finanziari di cui all‟art. 11, comma 1, lett. b), del DL 350/2001, che 

provvedono a trattenere l‟imposta del soggetto che ha effettuato l‟emersione o ricevono 

provvista dallo stesso contribuente.  
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Scudo fiscale  - imposta di bollo speciale e imposta straordinaria  

(art. 19, commi 6 - 12) 

 Per il solo versamento della detta imposta di bollo speciale da effettuare nel 2012 il valore 
delle attività segretate è quello in essere al 6 dicembre 2011. 

 

 Gli intermediari sopra richiamati segnalano all‟Agenzia delle Entrate i contribuenti nei 
confronti dei quali non è stata applicata e versata l‟imposta di bollo speciale. Nei confronti 
di detti contribuenti l‟imposta medesima è riscossa tramite iscrizione a ruolo.  

 

 In caso di omesso versamento si applica una sanzione pari all‟importo non versato. 

 

 Inoltre, è previsto che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, 
amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero 
comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 
per mille. Valgono le medesime disposizioni, sopra indicate, per i) il versamento, ii) le 
segnalazioni da parte degli intermediari iii), le sanzioni e iv) l‟accertamento e la riscossione 
previste per l‟imposta di bollo speciale.  

 

 Con uno o più provvedimenti del Direttore dell‟Agenzia delle Entrate verranno stabilite le 
disposizioni di attuazione di quanto in argomento.  
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Immobili all‟estero - tassazione  

(art. 19, commi 13-17) 

 A decorrere dal 2011 viene istituita un‟imposta sul valore degli immobili situati all‟estero, a 

qualsiasi uso destinati, detenuti dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, 

nella misura dello 0,76% del valore degli immobili stessi. 

 

 Soggetto passivo dell‟imposta è il proprietario dell‟immobile ovvero il titolare di altro diritto 

reale sullo stesso. 

 

 L‟imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell‟anno nei quali 

si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

 Il valore è costituito dal costo risultante dall‟atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, 

secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l‟immobile. 

 

 Dall‟imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d‟imposta pari 

all‟ammontare dell‟eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato 

l‟immobile. 
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Immobili all‟estero - tassazione  

(art. 19, commi 13-17) 

 

 Per il versamento, la liquidazione, l‟accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi 

nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l‟imposta sul reddito 

delle persone fisiche. 

 

 Con uno o più provvedimenti del Direttore dell‟Agenzia delle Entrate verranno stabilite le 

disposizioni di attuazione dell‟imposta sugli immobili situati all‟estero. È previsto comunque 

che il versamento delle imposte in argomento è effettuato entro il termine del versamento a 

saldo delle imposte sui redditi relative all‟anno di riferimento. 

 

 Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d‟imposta 2011. 
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Attività finanziarie detenute all‟estero - tassazione  

(art. 19, commi 18-22) 

 A decorrere dal 2011 è istituita un‟imposta sul valore delle attività finanziarie detenute 

all‟estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. 

 

 L‟imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è stabilita 

nella misura dell‟1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell‟1,5 per mille a decorrere dal 

2013 del valore delle attività finanziarie. 

 

 Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel 

luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando la documentazione 

dell‟intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il 

valore nominale o di rimborso. 

 

 Dall‟imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d‟imposta pari 

all‟ammontare dell‟eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute 

le attività finanziarie. 
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Attività finanziarie detenute all‟estero - tassazione  

(art. 19, commi 18-22) 

 Per il versamento, la liquidazione, l‟accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi 

nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per l‟imposta sul reddito 

delle persone fisiche. 

 

 Con uno o più provvedimenti del Direttore dell‟Agenzia delle Entrate verranno stabilite le 

disposizioni di attuazione dell‟imposta sulle attività finanziarie detenute all‟estero. È 

previsto comunque che il versamento delle imposte in argomento è effettuato entro il 

termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all‟anno di riferimento. 

 

 Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d‟imposta 2011. 
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Riallineamento partecipazioni – imposta sostitutiva anche per operazioni 

effettuate nel 2011 

(art. 20) 

 L‟imposta sostitutiva sul riallineamento dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, 

iscritti in bilancio a seguito dell‟operazione straordinaria, a titolo di avviamento, marchi 

d‟impresa e altre attività immateriali, come prevista dall‟art. 15, commi 10-bis e 10-ter 

Decreto Legge n. 185/2008, si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo di 

imposta in corso al 31 dicembre 2011. 

 

 Il versamento dell‟imposta sostitutiva e` dovuto in tre rate di pari importo da versare: 

 

 a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 

periodo d‟imposta 2012; 

 b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della 

seconda di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014. 

 

 I termini di versamento di cui sopra si applicano anche alle operazioni effettuate nel 

periodo d‟imposta in corso al 31 dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a 

decorrere dal 18 dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al 

saggio legale. 

 

 La disposizione si applica a decorrere dal periodo d‟imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
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TFR – modifiche al sistema di tassazione 

(art 24, comma 31) 

 Dal periodo di imposta 2011, alla quota delle indennità di fine rapporto (in 

denaro e in natura) di cui all‟art. 17, comma 1, lettere a) e c) del TUIR, 

concernenti i rapporti di lavoro dipendente ed assimilato, di importo 

complessivamente eccedente euro 1.000.000,00, non si applica il regime di 

tassazione separata previsto dall‟articolo 19 di cui al medesimo TUIR. Tale 

importo concorre alla formazione del reddito complessivo. 

 

 La medesima disposizione si applica “in ogni caso” anche a tutti i compensi ed 

indennità a qualsiasi titolo erogate agli amministratori delle società di capitali. 
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Addizionali regionali – modifiche 

(art. 28, commi 1 e 2) 

 A seguito dell‟intervento effettuato dal Decreto Legge n. 138/2011 (cd 

“Manovra bis”), ai sensi della normativa in commento, sono state riviste le 

modalità di rideterminazione dell‟addizionale regionale IRPEF.  

 

 Si ricorda in proposito che la cd. “Manovra bis” ha anticipato al 2012 la 

decorrenza della norma che prevede la possibilità per ciascuna Regione a 

Statuto ordinario di aumentare o diminuire, con propria legge, l‟aliquota 

dell‟addizionale regionale all‟IRPEF di base (stabilita nella misura dello 0,9%). 

 

 Con l‟intervento normativo del Decreto Monti la predetta aliquota 

dell‟addizionale regionale all‟IRPEF di base è stata incrementata dallo 0,9% 

all‟1,23%, sino alla rideterminazione operata dalle Regioni stesse. Tale 

modifica decorre dall‟anno d‟imposta 2011.  

 

 La detta aliquota è valida anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale 

e alle Province autonome di Trento e Bolzano.  
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Entrata in vigore 

  

 Il Decreto Legge è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (i.e. 6 dicembre 2011).  

 

 La Legge di Conversione n. 214 è entrata in vigore il giorno seguente alla sua 

pubblicazione nella gazzetta della repubblica Italiana (i.e. il 28 dicembre 2011). 

 


