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A tutti i Clienti
   

Loro   Sedi

Circolare n° 20 - 2010

Poggio a Caiano,  giugno  2010

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA PER LE OPERAZIONI OLTRE € 3.000
L’articolo  21  del  D.L.  n.78/10  introduce  un  nuovo  obbligo  telematico dalla  portata  potenzialmente 
“devastante” – in termini  di  aggravio  degli  adempimenti  -  per tutti  i  soggetti  passivi  titolari  di  partita Iva 
(imprese, professionisti ed enti). 
Viene previsto, infatti,  l’obbligo di comunicare al Fisco, con modalità esclusivamente telematiche, tutte le 
operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a € 3.000,00.
L’individuazione delle modalità e dei termini con le quali gestire tale nuovo adempimento avverrà con un 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione, che dovrà – secondo quanto 
enunciato dal decreto - preoccuparsi di “limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti”. Si osserva che non 
viene previsto alcun termine ultimo per l’emanazione di tale provvedimento. Dal punto di vista sanzionatorio, 
l’omessa,  incompleta o errata compilazione della comunicazione sconterà la sanzione generale prevista 
dall’art.11, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.471/97, e cioè la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 
ad un massimo di € 2.582.

La sanzione prevista (art.11, co.1, lett.a, D.Lgs. n.471/97)
a) omissione di ogni comunicazione  prescritta dalla legge tributaria anche se non  richiesta dagli uffici o 

dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in  
materia  di  imposte  dirette  e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  o  invio  di  tali  comunicazioni  con  dati  
incompleti o non veritieri.

Al di  là  dell’enorme aggravio  amministrativo  (e  dei  relativi  costi)  che un tale adempimento sicuramente 
comporterà, sarà importante verificare come il provvedimento direttoriale definirà il concetto di operazione 
“rilevante” ai fini Iva. Tale concetto, infatti, non identifica solamente le tradizionali operazioni imponibili, non 
imponibili, esenti, ecc. ma anche tutte quelle operazioni che assumono una qualche rilevanza ai fini di tale 
imposta. E’ il caso ad esempio delle fatture ricevute dai contribuenti minimi, che ancorché sprovviste di Iva 
vanno indicate nel modello dichiarativo annuale per esigenze di monitoraggio. Inoltre, occorrerà verificare se 
rientrano nell’obbligo telematico anche quelle operazioni che già confluiscono in altre comunicazioni. E’ in 
caso delle cessioni e prestazioni intracomunitarie che debbono già transitare nei modelli Intrastat. 

Torna all'indice
ARRIVA LA STRETTA SULLE “CASE FANTASMA”
L’articolo 19 del D.L. n.78/10 ha previsto una serie di interventi volti alla regolarizzazione delle così dette 
case fantasma attraverso una serie di ostacoli alla loro compravendita oltre che alla loro locazione.
In  particolare  dal  1°  luglio  le  compravendite  degli  immobili  urbani  dovranno contenere,  per  non essere 
considerati nulli:
 i dati catastali (come già avveniva);
 la planimetria depositata in catasto;
 la dichiarazione dei proprietari in cui si affermi la corrispondenza tra i dati catastali, la planimetria e la 

realtà dell’immobile.
Gli immobili fantasma, costruiti e mai denunciati, ovvero quelli che nel tempo siano stati oggetto di variazione 
di consistenza o di destinazione, dovranno essere regolarizzati, spontaneamente, entro il 31 dicembre 2010, 
ovvero dall’Agenzia del Territorio a partire dal 1° gennaio 2011.
L’adeguamento  spontaneo  permetterà  il  risparmio  degli  oneri  per  l’accatastamento  “forzato”,  oltre 
all’applicazione di sanzioni in misura minore:
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€ 258,00
per le violazioni meno importanti

fino ad un massimo di € 2.066,00
per le violazioni più gravi.

Sempre  nell’ambito  dell’emersione  degli  immobili  fantasma  anche  i  nuovi  obblighi,  previsti  dal  co.15, 
dell’art.19 del citato D.L. n.78/10, posti a carico di chi intende locare un immobile.
Dal 1° luglio sarà, infatti, obbligatorio indicare i dati catastali sulle richieste di:
 registrazione;
 proroga;
 risoluzione anticipata;
 cessione,

dei contratti di locazione dei fabbricati e di affitto dei terreni.
La mancata indicazione di tali dati comporterà l’applicazione di una sanzione compresa tra il 120 ed il 140% 
dell’importo dell’imposta di registro dovuta sul contratto. 

Torna all'indice
RITENUTA SUI BONIFICI RELATIVI AD INTERVENTI EDILIZI
L’articolo 25 del D.L. n.78/10 ha introdotto a carico degli istituti bancari e delle Poste Italiane Spa l’obbligo di 
effettuare una ritenuta pari al 10% sugli importi pagati dai contribuenti in relazione a spese che danno diritto 
a beneficiare di deduzioni o detrazioni.
Mancano ancora le istruzioni  operative:  la  disposizione rinvia,  infatti,  ad un provvedimento del  Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate per individuare le tipologie di pagamenti, nonché le modalità di esecuzione degli 
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate. Pare, però, evidente che 
tale previsione riguardi le spese che devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale, ossia quelle 
interessate da:

 una detrazione del 36% (recupero edilizio);
 ovvero del 55% (risparmio energetico).

Tale previsione ha l’evidente fine di  obbligare le imprese,  che hanno realizzato  i  lavori,  a manifestare i 
corrispettivi  sui  quali  i  relativi  committenti  intendono  beneficiare  della  detrazione  per  il  recupero  del 
patrimonio edilizio.
L’effettuazione  della  ritenuta  è  un  onere  a  carico  degli  intermediari  finanziari,  che  quindi  non  comporta  alcuna 
conseguenza operativa per i soggetti che dispongono il bonifico:
 i  contribuenti dovranno semplicemente tener conto del fatto che i prossimi pagamenti effettuati alle  

imprese che hanno eseguito gli interventi di recupero edilizio saranno decurtati del 10%.
Pare logico, salvo avere conferma da parte dell’Agenzia, che tutti i pagamenti che possono essere effettuati 
in  forma  diversa  dal  bonifico  (e  quindi  non  transitano  tramite  gli  intermediari  finanziari)  non  saranno 
interessati dall’effettuazione delle ritenute.

Torna all'indice

DAL 2011 COMPENSAZIONI LIMITATE PER CHI PRESENTA RUOLI NON PAGATI
A partire dal 1° gennaio 2011 i contribuenti che non hanno provveduto a versare i debiti risultanti da ruoli 
scaduti  non  potranno  effettuare  compensazioni  attraverso  il  modello  F24.  Ai  sensi  dell’art.31  del  D.L. 
n.78/10,  se  il  contribuente  presenterà  un  ruolo  scaduto  e  vanterà  un  credito  (ad  esempio  Iva  da 
dichiarazione annuale) non potrà utilizzare liberamente detto credito in compensazione.
Tale preclusione all’utilizzo dei crediti è però interessata da alcune limitazioni:
 il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
 il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di 

ammontare superiore ad € 1.500;
 i  debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni devono riferirsi alle sole imposte 

erariali e relativi accessori (quindi ruoli per contributi previdenziali o per multe stradali, ad esempio, non 
comportano alcun blocco alle compensazioni);

 il blocco alle compensazioni opera fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non 
risulterà  interessata  da  alcun  blocco  (ad  esempio:  ruolo  scaduto  €  3.000,  credito  €  8.000;  la 
compensazione sarà ammessa per € 5.000).

Ruoli compensabili
Un’importante  novità,  positiva  per  i  contribuenti,  è  la  possibilità  di  adempiere  ai  debiti  iscritti  a  ruolo 
attraverso la compensazione con crediti  tributari,  opportunità in precedenza non ammessa. Per rendere 
effettiva tale opportunità occorrerà attendere un apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze che sarà emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Sarà cura dello Studio informare la clientela quando la compensazione diverrà operativa.

Torna all'indice
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LE MISURE ANTIEVASIONE
La manovra del Governo, quanto alle disposizioni tributarie, si incentra in misura decisamente rilevante su 
misure di contrasto all’evasione fiscale. 

Torna all'indice
Partecipazione dei Comuni all’accertamento
Con questa previsione, da un lato si vuole dare un’accelerazione ad una disposizione non nuova, ma rimasta 
in  gran  parte  inattuata  e,  dall’altro,  si  vuole  sfruttare  la  vicinanza  al  contribuente  dell’ente  locale  che, 
avvantaggiato  da  questa  situazione,  può  utilizzare  un  insieme  di  dati  e  notizie  utili  all’accertamento, 
nell’ottica  di  efficientare  l’individuazione di  maggiori  imponibili,  sia  fiscali  sia  contributivi,  concretizzando 
l’intervento con l’invio di apposite comunicazioni alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’Inps.
Certamente  la  conoscenza  del  territorio,  anche  per  essere  il  comune  il  destinatario  del  gettito  Ici,  gli 
consentirà di dare il suo contributo, principalmente, nel campo degli accertamenti immobiliari, in particolare 
per individuare unità sconosciute all’Agenzia del Territorio (si veda, sul punto, anche l’informativa in tema di 
aggiornamento del catasto), ma non trascurabile potrà essere il suo apporto nell’ambito dell’individuazione di 
specifici  indici  di  capacità  contributiva,  da utilizzare  nell’ambito  degli  accertamenti  basati  sul  cosiddetto 
redditometro.
La norma,  per  essere  completamente  operativa,  prevede  che  i  Comuni  istituiscano  i  Consigli  Tributari, 
direttamente  o  costituendosi  in  consorzio  se  di  piccole  dimensioni,  cioè  un  organismo che  ha  funzioni 
consultive e di indirizzo nell’attività di accertamento. A favore dei comuni che contribuiscono a far emergere 
materia imponibile, è previsto un compenso pari al 33% delle maggiori imposte e contributi accertati in via 
definitiva.

Torna all'indice
Contrasto al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”
L’Amministrazione Finanziaria riconduce le imprese che cessano l’attività prima che sia trascorso un anno 
dal suo inizio a un probabile fenomeno di evasione fiscale e contributiva.  L’accertamento non è né può 
essere automatico, ma queste situazioni saranno specificamente considerate ai fini dell’individuazione delle 
posizioni da sottoporre a controllo.

Torna all'indice
Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”
Assieme  al  fenomeno delle  imprese  “apri  e  chiudi”,  l’intervento  normativo  va  anche  nella  direzione  di 
contrasto a un’altra situazione a rischio, vale a dire le imprese che chiudono in perdita, per più di un periodo 
d’imposta. La norma non richiede che le annualità siano consecutive, ma è necessario che l’esame si limiti a 
un arco temporale ragionevole.
La situazione delle imprese che chiudono ripetutamente in perdita è stato preso in esame sia dalla prassi 
dell’Agenzia delle Entrate sia dalla giurisprudenza, e le conclusioni  sono nel senso che come minimo è 
anomalo  tenere  in  vita  un’entità  non  profittevole.  In  breve,  si  tratta  condotte  commerciali  anomale, 
sostanzialmente antieconomiche, che fanno presumere che siano stati sottratti ricavi alla base imponibile.
Perché il  controllo si  inneschi,  tuttavia,  è necessario  che la  perdita sia  determinata da costi  diversi  dai 
compensi  agli  amministratori  e ai  soci.  Sembra quindi  che l’accertamento si  possa giustificare  solo  se, 
nettizzato il risultato imponibile da detti componenti, questo resta in ogni caso negativo, e ciò, come detto, 
per almeno due annualità.
Va segnalato che, anche ai fini di questa particolare ipotesi accertativa, potrebbe esserci una partecipazione 
attiva dei comuni, visto che le indagini potranno essere condotte tenendo conto di specifiche analisi di rischio 
a livello locale.

Torna all'indice
Incrocio dei dati Inps e Agenzia delle Entrate per contrastare la microevasione diffusa
L’Agenzia delle Entrate individua nelle situazioni di mancata dichiarazione di redditi di lavoro dipendente, o di 
mancata effettuazione delle ritenute su tali redditi, un fenomeno di cosiddetta microevasione che, tuttavia, 
essendo  diffusa,  genera  una  forte  mancanza  di  gettito.  La  previsione  in  esame,  quindi,  allo  scopo  di 
contrastare  questa  situazione,  prevede  l’esecuzione  di  specifici  controlli,  fondati  sull’incrocio  dei  dati 
disponibili  presso  l’Inps  e  l’Amministrazione  Finanziaria,  riguardanti  le  posizioni  dei  soggetti  che  risulta 
abbiano percepito, non dichiarandoli, redditi di lavoro dipendente e assimilati, in relazione ai quali sono stati 
versati i contributi ma non operate le ritenute.

Torna all'indice
IL NUOVO REDDITOMETRO PARTE DA UNICO 2010
Come ampiamente pubblicizzato sulla stampa Nazionale, è stato varato dal Governo il nuovo redditometro 
che  si  renderà  applicabile  già  con  la  prossima  scadenza  di  Unico  2010.  Trattasi  di  uno  strumento  di 
accertamento che interessa tutte le persone fisiche e che si basa sulla seguente logica di fondo “tanto una 
persona spende e quindi tanto deve guadagnare”.
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Il redditometro non è di certo una novità nel nostro scenario tributario, anzi esiste da anni. Fino ad oggi il 
redditometro in uso (e che resterà applicabile per le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità fino al 
2008  compresa)  era  legato  ad  indici  e  parametri  che  risalivano  ad  un  provvedimento  del  1992.  La 
ricostruzione presunta del reddito che ne scaturiva, quindi, era a dir poco anacronistica.
Il nuovo redditometro, invece, se è vero che da un lato opererà in modo molto più efficace a favore del Fisco, 
per altri versi dovrebbe essere un nuovo strumento più equo e mirato. Il provvedimento di Legge, infatti, 
prevede che esso si baserà su aggiornati indicatori di benessere sociale e sarà meglio ponderato basandosi 
anche sulla stima della situazione familiare e sul monitoraggio delle condizioni socio economiche territoriali 
in cui risiede il contribuente.
Esempio di fattori presi in considerazione per stimare le capacità di spesa:

La mappa degli indicatori
ABITAZIONI MEZZI DI TRASPORTO TEMPO LIBERO ALTRE VOCI

Case di proprietà Auto di lusso Centri ippici Assicurazioni
Mutui Barche Centri Benessere Movimenti di capitale
Spese per l’affitto Auto Case d’asta Scuole private
Bolletta dell’energia Moto Circoli esclusivi Contributi previdenziali 
elettrica Aerei Viaggi turistici lavoratori domestici
Bolletta del gas Camper

Minicar
Leasing/Noleggio Auto

Altre informazioni presenti 
in anagrafe tributaria

Ora, nell’attesa che venga varato il provvedimento attuativo che fisserà i parametri di Legge su cui si baserà la 
ricostruzione del reddito ragionevolmente attribuibile al contribuente mirato, diamo conto sinteticamente delle 
principali caratteristiche del nuovo redditometro rimandando per gli opportuni approfondimenti a successive 
circolari che avremo modo di inviare non appena si conosceranno meglio i meccanismi di funzionamento dello 
strumento di accertamento in mano al Fisco.
Ambito applicativo
Interesserà gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla 
data di entrata in vigore del decreto (quindi già con Unico 2010 relativamente all’annualità 2009).
Modalità di funzionamento
Il nuovo redditometro si divide in due distinti strumenti:

il redditometro “sintetico” il redditometro “puro”
 

slegato da indici statistici e dai parametri 
fissati  per  Legge  che  sarà  basato  solo 
sulle  spese  effettive  intercettate 
dall’Agenzia delle Entrate.

fondato sugli elementi indicativi di capacità contributiva fissati 
dalla Legge. Il  paniere di beni, spese e servizi necessari per 
determinare il  reddito complessivo presunto, come già detto, 
sarà individuato con uno specifico provvedimento attuativo. Il 
nuovo  redditometro  si  baserà  anche  sul  monitoraggio  del 
nucleo familiare e modulato delle condizioni socio economiche 
dell’area territoriale in cui risiede il contribuente.

Presupposti per l’applicazione
Per far scattare l’accertamento basterà presentare uno scostamento tra il reddito complessivo dichiarato e il 
reddito complessivo accertato anche per un solo anno (nel precedente redditometro lo scostamento doveva 
presentarsi per almeno due anni). Nel nuovo redditometro, inoltre, sarà sufficiente una differenza tra reddito 
dichiarato e reddito complessivo accertabile pari ad almeno un quinto quindi al 20% ( e non più del 25% 
come nella precedente versione).
Prova contraria - difesa
Per superare le contestazioni del Fisco occorrerà dimostrare, documenti alla mano, la legittima capacità di 
spesa. In pratica occorre dimostrare che il 
finanziamento  della  spesa  è  avvenuto  con  redditi  diversi  da  quelli  posseduti  nello  stesso  periodo  
d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente  
esclusi dalla formazione della base imponibile.

L’opinione (logica) che si sta diffondendo è quella che il modo più efficace per combattere il redditometro è 
quella di produrre un analitico monitoraggio dei movimenti finanziari dell’anno, da cui risulti la regolarità della 
posizione del contribuente accertato (o del nucleo familiare cui egli appartiene). Raccomandiamo quindi a 
tutta la spettabile clientela un’ordinata e oculata gestione dei movimenti finanziari anche privati e consigliamo 
altresì  di  conservare  la  documentazione  cartacea  delle  principali  spese  sostenute  e  delle  modalità  di 
approvvigionamento della liquidità utilizzata.
Cordiali saluti.             Torna all'indice

Silvano Nieri
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