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LE NOVITÀ FISCALI (GIÀ IN VIGORE) DELLA MANOVRA DI FERRAGOSTO

D.L. 13 agosto 2011, n. 138

Lo scorso 13 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 con l’obiettivo di
individuare immediate misure per la stabilizzazione, per favorire lo sviluppo, a sostegno dell`occupazione,
per la riduzione dei costi degli apparati istituzionali, nonché in materia di liberalizzazione di attività
economiche.
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è una manovra ad ampio raggio che prevede il recupero di 45,5 miliardi di euro in
due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzato all`anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013.
In questi giorni è in corso il dibattito parlamentare per la conversione in legge del decreto e la situazione appare
ancora incerta.
Il Decreto Legge entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alcune novità
prevedono effetti immediati, richiedendo quindi particolare attenzione per evitare di incorrere in sanzioni.
Ci riferiamo alla norma riferita alla limitazione all’uso dei contanti. L’art. 2 comma 4 del D.L. n. 138/2011
prevede la riduzione da 4.999,99 euro a 2.499,99 euro del limite per effettuare pagamenti in contante o
mediante assegni trasferibili (con effetto dal 13 agosto 2011).
Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con
più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il
pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero
inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con
l'apposizione della clausola Non Trasferibile o tramite bonifico o altro pagamento tracciabile (carta di credito,
bancomat, ecc.).
Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere chiusi o
ridotti entro il limite.
Le sanzioni applicabili all`inosservanza della normativa vanno dall'1% al 40% delle somme trasferite con un
minimo di 3.000 euro; qualora la somma trasferita sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5
volte.
Altre novità fiscali previste dal Decreto riguardano il c.d. contributo di solidarietà, l’aumento delle addizionali
IRPEF, il nuovo regime per le rendite finanziarie, i dividendi e i capital gain, la robin tax per il settore energetico e
altro ancora.
Sono però novità che non hanno un impatto immediato (a differenza del caso sopra illustrato) e considerate le
numerose ipotesi di modifica al vaglio del Parlamento, si rimanda l’esame di queste novità dopo la conversione in
legge del Decreto.



AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI: INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO: IL “CONTRATTO DI SVILUPPO”
PRENDE FORMA - Circolare 16 giugno 2011, n. 21364
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011)
Dettata la disciplina delle agevolazioni finanziarie riconosciute in relazione ai cosiddetti “contratti di sviluppo”, previsti
dal D.M. 24 settembre 2010 - emanato in attuazione dell'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133 - e dal D.M. 11 maggio 2011.

AGEVOLAZIONI: DEDUZIONI PER RICERCA SCIENTIFICA, PUBBLICATO L'ELENCO
DELLE FONDAZIONI E DELLE ASSOCIAZIONI - D.P.C.M. 15 aprile 2011
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'elenco delle fondazioni e delle associazioni riconosciute cui spettano le agevolazioni
tributarie di cui all'art. 1, comma 353, della Finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), per lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica.

AGEVOLAZIONI: INCENTIVI ALLE PMI PER DESIGN E MODELLI INDUSTRIALI -
Comunicato 3 agosto 2011
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011)
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato alla Fondazione valore Italia il compito di definire misure
agevolative (denominate “Incentivi per il design”) a favore di micro, piccole e medie imprese per la brevettazione e la
valorizzazione economica dei modelli e disegni industriali a favore di micro, piccole e medie imprese. A tal fine è stato
realizzato un sito internet, www.incentividesign.it

AGEVOLAZIONI: AGRICOLTURA, CONTRIBUTI SULLA SPESA ASSICURATIVA - D.M. 20
aprile 2011
(Ministero delle Politiche Agricole - Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2011)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che individua misure, procedure e termini per la concessione di
contributi nazionali e comunitari sulla spesa assicurativa agricola, in attuazione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102. I
contributi saranno erogati entro il 15 ottobre per la copertura assicurativa dell'uva da vino, dal 1° dicembre dell'anno in
cui è stata stipulata la polizza al 30 giugno dell'anno successivo per la copertura assicurativa degli altri prodotti e degli
allevamenti. Il contributo nazionale è erogato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, corredata del parere
favorevole regionale e della documentazione di consuntivo per le polizze collettive, o della dimostrazione di spesa per
le polizze individuali.

AGEVOLAZIONI: CONTRIBUTI PER L'EXPORT, EMANATO IL DECRETO PER GLI ENTI
PUBBLICI - D. Dirett. 3 agosto 2011
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2011)
In attuazione della L. 29 ottobre 1954, n. 1083 che prevede la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle
esportazioni il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto che fissa le modalità per la presentazione
delle domande relativamente alle attività promozionali di rilievo nazionale che saranno svolte nel corso del 2012.
Possono accedere ai contributi gli istituti, gli enti, le associazioni rappresentative del sistema produttivo ed
imprenditoriale, a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, nonché le Camere di commercio
italo-estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1, della L. 29 dicembre 1993, n. 580. Sono esclusi i progetti
presentati da Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, organismi che per statuto svolgono la loro attività in
ambito comunale, provinciale e regionale, nonché le Onlus.

ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI: VIES, LE ENTRATE SPIEGANO I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL 2010 -
Circolare 1 agosto 2011, n. 39/E
(Agenzia delle Entrate)



L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai provvedimenti attuativi (datati 29 dicembre 2010) dell'art. 27
del D.L. n. 78 del 2010, relativamente al Vies, l'archivio informatico istituito per includervi i contribuenti che intendono
effettuare operazioni intracomunitarie. Con la circolare n. 39/E, in particolare, conferma il principio del
silenzio-assenso: se entro 30 giorni dalla richiesta del contribuente l'Amministrazione non invia una risposta negativa
(che non permette l'inclusione nel Vies), essa si intenderà accolta, con la possibilità di operare anche in ambito Ue.

ADEMPIMENTI: SOCIETÀ DI LEASING, TUTTO PRONTO PER L'INVIO DEI DATI
ALL'ANAGRAFE - Provvedimento 5 agosto 2011
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 5 agosto 2011 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
Emanato il provvedimento che stabilisce le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati
relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing ai sensi dell'art. 7, comma 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
In base a tale norma, infatti, le società di leasing finanziario ed operativo sono tenute a comunicare - entro il 30 giugno
di ogni anno - i dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti nel corso
dell'anno precedente. L'adempimento in esame sostituisce la comunicazione prevista dall’art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122.

Attenzione
Le società già destinatarie del questionario di cui all'art. 32, comma 1, nn. 4) e 8), del D.P.R. n. 600 del 1973, che non
abbiano ancora risposto e che intendano inviare i dati in ritardo, e le società non destinatarie del questionario, devono
trasmettere i dati riguardanti i contratti in essere nelle annualità 2009 e 2010 entro il 31 dicembre 2011.

VERSAMENTI: ABRUZZO, NUOVO DIFFERIMENTO DEI TERMINI - D.P.C.M. 4 agosto 2011
(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2011)
Sono stati differiti i termini di versamento dei tributi per i soggetti con domicilio fiscale nelle zone dell'Abruzzo colpite
dal sisma del 6 aprile 2009.

ENTI NON COMMERCIALI

ENTI NON COMMERCIALI: L'AGENZIA DELLE ENTRATE SI ADEGUA ALL'EVOLUZIONE
DEL TERZO SETTORE - Circolare 1 agosto 2011, n. 38/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate affronta una serie di questioni giuridiche relative alla disciplina tributaria degli enti non profit,
affrontando anche il delicato tema della partecipazione di enti pubblici e società commerciali nelle Onlus.

TERZO SETTORE: "PIÙ DAI, MENO VERSI", INDIVIDUATI GLI ENTI BENEFICIARI DELLE
DONAZIONI - D.P.C.M. 15 aprile 2011
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011)
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che individua le fondazioni e le associazioni riconosciute, aventi
come finalità statutaria la ricerca scientifica, alle quali si applica l'art. 14, comma 1, del cosiddetto "decreto per la
competitività" (D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80). La norma
riconosce la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali - in denaro o in natura - effettuate da persone
fisiche o da soggetti Ires a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e, appunto, fondazioni ed associazioni
riconosciute operanti in determinati settori, indicati dalla legge. Si tratta del meccanismo del "più dai, meno versi",
illustrato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 19 agosto 2005, n. 39/E.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: INCENTIVI PER I LAVORATORI CHE RIENTRANO IN ITALIA, PER IL 2011
DOMANDE ENTRO IL 29 OTTOBRE - Provvedimento 29 luglio 2011, n. 97156/2011
(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 29 luglio 2011 sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
In attuazione dell’art. 3, comma 5, della L. 30 dicembre 2010, n. 238, l'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità con
le quali i lavoratori rientrati in Italia possono chiedere i benefici fiscali (riconosciuti in sede di applicazione delle
ritenute) al datore di lavoro. Il trattamento tributario di favore si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti
dall’art. 2 della citata legge, appartenenti alle categorie individuate dal D.M. 3 giugno 2011. In particolare, gli
interessati dovranno presentare al datore di lavoro una richiesta scritta contenente i dati richiesti al punto 1.2 del
provvedimento in esame - entro tre mesi dalla data di assunzione. Per il periodo di imposta 2011, fermo restando il
termine di tre mesi per il trasferimento in Italia della residenza e del domicilio, i lavoratori già assunti alla data del 29



luglio devono presentare la richiesta entro il 29 ottobre 2011. Il punto 2 del provvedimento indica gli adempimenti a
carico del sostituto di imposta in sede di conguaglio.

DICHIARAZIONI: NIENTE DICHIARAZIONE IRAP? IL CREDITO FINISCE NELL'UNICO -
Risoluzione 29 luglio 2011, n. 79/E
(Agenzia delle Entrate)
Il credito emergente dalla dichiarazione Irap, chiesto in compensazione da parte di contribuenti non più tenuti alla
presentazione della stessa dichiarazione, può essere esposto nella sezione II del quadro RX dell'Unico, con l’indicazione
del codice tributo 3800.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IVA: TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI, COSA È CAMBIATO CON LA RIFORMA -
Circolare 29 luglio 2011, n. 37/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate riepiloga le regole che sovrintendono all'individuazione della territorialità delle prestazioni ai
fini Iva, riviste dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, emanato in attuazione di provvedimenti comunitari.

IVA: IL CREDITO DELL'INCORPORATA RESTA FUORI DALL'IVA DI GRUPPO - Risoluzione
29 luglio 2011, n. 78/E
(Agenzia delle Entrate)
Nel caso di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte di una società
che invece vi partecipa, il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione non
può mai confluire nell’Iva di gruppo. La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione, e quindi
trasferire al gruppo, solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre
in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione. Relativamente alla dichiarazione Iva, essa dev'essere presentata
unicamente dalla società incorporante, che deve riepilogare in distinti moduli, intestati alle incorporate, le operazioni
effettuate da queste ultime nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post
fusione.

IMPOSTA DI BOLLO: DEPOSITI DI TITOLI, LE ENTRATE SPIEGANO LE NOVITÀ DELLA
MANOVRA - Circolare 4 agosto 2011, n. 40/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'art. 23, comma 7, della recente
Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111)
relativamente all'imposta di bollo sulle comunicazioni inerenti ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari.
La norma com'è noto ha modificato l’art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, non
toccando il trattamento tributario, sempre ai fini dell'imposta di bollo, riservato agli estratti di conto corrente e alle
comunicazioni relative a depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario
risulti inferiore a 50.000 euro.

IVA: PLAFOND IVA ANCHE PER IL NON RESIDENTE (PURCHÉ IDENTIFICATO) -
Risoluzione 4 agosto 2011, n. 80/E
(Agenzia delle Entrate)
La disciplina sul plafond, art. 8, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche al soggetto passivo non
residente che sia identificato in Italia tramite rappresentante fiscale ai fini Iva. L'Agenzia delle Entrate si allinea così ad
una precedente interpretazione, fornita con la risoluzione n. 102/E del 21 giugno 1999.

LAVORO

SUSSIDI: RIVALUTATO L'ASSEGNO DI INCOLLOCABILITÀ - D.M. 20 maggio 2011
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011)
Dal 1° luglio 2011 il nuovo importo mensile dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, è pari ad euro 239,16.

LAVORO: DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO, CONTRIBUTI PER LA MEDIAZIONE -
Comunicato 3 agosto 2011
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011)
Il Governo ha promosso un avviso pubblico al fine di finanziare un programma di attività di formazione e la
costituzione di un network di mediatori abilitati alla conciliazione di cui all'art. 60 della L. n. 69 del 2009 nel settore



delle discriminazioni. I termini, le modalità e i criteri per la partecipazione sono contenuti nell'avviso integrale
pubblicato sul sito www.pariopportunita.gov.it, nella sezione “Bandi e avvisi”. Le domande, spedite tramite
raccomandata con avviso di ricevimento, dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 30 settembre 2011 oppure essere
recapitate a mano nei giorni 26 e 27 settembre, dalle ore 9 alle 12 al Dipartimento per le pari opportunità - largo Chigi,
n. 19 - 00187 Roma - V piano, stanza n. 5019. Eventuali quesiti potranno essere inviati all'indirizzo
dgunar@palazzochigi.it entro il 10 settembre.

LIBRO UNICO DEL LAVORO: LE NOVITÀ IN MATERIA DI DIFFIDA - Circolare 30 agosto 2011,
n. 23
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
Tutti gli illeciti previsti in materia di Libro Unico del Lavoro (LUL), ad eccezione di quello relativo alla mancata
conservazione, possono essere oggetto di diffida obbligatoria. Ne consegue la possibilità di regolarizzazione attraverso
il pagamento della sanzione nella misura minima. Inoltre, l'omessa o infedele registrazione dei dati, protrattasi per più
mensilità, comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, in base al numero dei
lavoratori.

MISURE ANTICRISI

NOVITÀ FISCALI: CHIARIMENTI SULLA MANOVRA DI LUGLIO - Circolare 5 agosto 2011, n.
41/E
(Agenzia delle Entrate)
Diffusi i primi chiarimenti relativi alle novità fiscali introdotte dalla Manovra di luglio (D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).

PREVIDENZA

PREVIDENZA: ASSEGNI FAMILIARI, DOMANDE SOLTANTO IN VIA TELEMATICA -
CIRCOLARI 4 AGOSTO 2011, NN. 101, 102 e 103
(Inps)
L'Inps comunica di aver attivato le procedure telematiche introdotte dalla Manovra estiva 2010 (D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122). Pertanto ora le domande di assegno per il nucleo
familiare (anche quelle formulate dai soggetti iscritti alla Gestione Separata e dai lavoratori domestici) dovranno essere
presentate attraverso uno dei seguenti canali: web (tramite apposito Pin), Patronati oppure attraverso il Contact Center
(numero verde 803.164).

PREVIDENZA: VERSAMENTI VOLONTARI, DAL 1° SETTEMBRE DOMANDE VIA WEB -
Circolare 30 agosto 2011, n. 111
(Inps)
La Circolare n. 111 dell'Inps si riferisce, in modo specifico, alla presentazione della domanda di autorizzazione ai
versamenti volontari. Dal 1° settembre, infatti, tali istanze - ad eccezione di taluni casi - dovranno essere inviate
esclusivamente in via telematica, previa identificazione del soggetto, utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito
www.inps.it.

PREVIDENZA: ISTANZE TRAMITE WEB, ISTRUZIONI DALL'INPS - Circolare 30 agosto 2011,
n. 110
(Inps)
L'Inps fornisce chiarimenti in merito alla presentazione in via telematica di tutte le istanze e le richieste di servizi o di
prestazioni. Il processo di telematizzazione - introdotto dall’art. 38, comma 5, della Manovra estiva 2010 (D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122) - fu avviato dall’Istituto attraverso la
Circolare n. 169 del 2010, emanata in applicazione della Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010.

COMMERCIANTI: INDENNIZZI PER LA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI,
DEFINITO L'AMBITO APPLICATIVO - Messaggio 30 agosto 2011, n. 16870
(Inps)
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età,
se uomo, o il 60° anno di età, se donna. L'istituto i cui requisiti sono contenuti nella circolare Inps 25 maggio 1996, n.
111 è stato prorogato dall'art. 19-ter della L. 28 gennaio 2009, n. 2, fino al momento della prima decorrenza utile per la
pensione di vecchiaia (circolare Inps 3 aprile 2009, n. 50). Inoltre, gli indennizzi concessi ai sensi dell'art. 1, comma
272, della Finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, sono stati



prorogati dall’art. 35, comma 3, della L. 4 novembre 2010, n. 183, fino alla data di decorrenza per la pensione di
vecchiaia, purché i titolari dell'indennizzo stesso siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche
del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia. A tale proposito l'Inps chiarisce che
tale proroga riguarda esclusivamente i soggetti che, in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti
per la pensione di vecchiaia, rimarrebbero altrimenti senza indennizzo e senza pensione.

PROFESSIONISTI

PROFESSIONISTI: NORMATIVA ANTINCENDIO, SCATTANO LE NUOVE REGOLE PER I
PROFESSIONISTI - D.M. 5 agosto 2011
(Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2011)
Fissate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, dettato in materia di normativa antincendio. In particolare,
possono iscriversi i professionisti iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti
e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti
industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Restano comunque valide le iscrizioni dei professionisti già
iscritti negli elenchi alla data del 27 agosto 2011.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTRATTI CON LA PA: APPALTI, DEFINITE LE CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE
UNICA APPALTANTE - D.P.C.M. 30 giugno 2011
(Presidente del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che - in attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici) - promuove l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA),
definendone anche le caratteristiche e le funzioni.

SEMPLIFICAZIONI

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI: LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, PER IL DUPLICATO NON
È PIÙ NECESSARIA LA MOTORIZZAZIONE - D. Dirett. 5 agosto 2011
(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2011)
Il duplicato della carta di circolazione - di cui all'art. 95, comma 1-bis, del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285) - per deterioramento dell'originale può essere rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica che abbiano
ottenuto l'apposita abilitazione, disciplinata dall'art. 3 del decreto in commento.

SERVIZI AL CONTRIBUENTE

SERVIZI AL CONTRIBUENTE: CONSULENZA DELLE ENTRATE, DETTATE LE ISTRUZIONI
- Circolare 5 agosto 2011, n. 42/E
(Agenzia delle Entrate)
L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai servizi di consulenza messi a disposizione del contribuente,
che si aggiungono alle attività di informazione, di assistenza e di interpello. Si ricorda che a seguito dell'emanazione
dell’atto del 6 novembre 2009, prot. n. 164168, in conformità al parere del Comitato di gestione del 5 novembre 2009,
n. 41, dal 9 novembre 2009 le competenze in tema di trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica
sono passate alla Direzione Centrale Normativa.

SOCIETÀ

SOCIETÀ: QUOTE ROSA IN SOCIETÀ QUOTATE, RIFORMA AL VIA NEL 2012 - L. 12 luglio
2011, n. 120
(Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011)
Debutteranno nel 2012 le nuove regole che introducono le quote rosa nei consigli di amministrazione delle società
quotate in borsa. È stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge che modifica in tal senso gli artt. 147-ter,
147-quater e 148 del Testo Unico sulla Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Sanzioni pesanti per chi non adegua il
proprio statuto.



CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI LUGLIO 2011

MEDIA DEI CAMBI FISCALI
del mese di luglio 2011 - Provvedimento del 22 agosto 2011

Paese Valuta Codice ISO Codice UIC Quantità di valuta
estera per 1 Euro

ALBANIA Lek ALL 047 139,752

ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 5,87596

AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1,3249

BRASILE Real BRL 234 2,23288

CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1,36381

COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1510,29

GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 113,262

HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 11,1104

INDIA Rupia Indiana INR 031 63,3537

MESSICO Peso Messicano MXN 222 16,6491

NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 7,78286

POLONIA Zloty PLN 237 3,99508

REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0,88476

ROMANIA Leu RON 270 4,24134

RUSSIA Rublo Russia RUB 244 39,8343

SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1,73594

STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1,42643

SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 1,17659

THAILANDIA Baht THB 073 42,949

TURCHIA Lira Turca TRY 267 2,36541

UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 267,681



INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI)
APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI

Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell’incremento

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2011. Le loro variazioni
rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono le seguenti:

TABELLA VARIAZIONI 2011

Variazioni percentuali rispetto
al corrispondente periodoMese Gazzetta Ufficiale

Dell’anno precedente Di due anni precedenti

GENNAIO n. 48 2,2 3,5

FEBBRAIO n. 68 2,3 3,6

MARZO n. 94 2,5 4,0

APRILE n. 117 2,6 4,3

MAGGIO n. 147 2,6 4,2

GIUGNO n. 168 2,7 4,4

LUGLIO n. 195 2,7 4,4

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE



T.F.R. - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2011

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
Anno 2011

Mese Indice ISTAT Coefficiente di rivalutazione Montante mese

GENNAIO 101,2 0,421749 1,00421749

FEBBRAIO 101,5 0,769960 1,00769960

MARZO 101,9 1,192576 1,01192576

APRILE 102,4 1,689595 1,01689595

MAGGIO 102,5 1,888999 1,01888999

GIUGNO 102,6 2,088403 1,02088403

LUGLIO 102,9 2,436615 1,02436615

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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