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È OPERATIVA LA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Provvedimento 7 aprile 2011

A decorrere dal periodo d’imposta 2011 le persone fisiche che, al di fuori dall'attività d'impresa o di lavoro
autonomo, affittano immobili ad uso abitativo (e relative pertinenze locate con il medesimo contratto) possono
optare per una tassazione fissa (cosiddetta cedolare secca) sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali comunale e
regionale, delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione nonché sulle risoluzioni e sulle proroghe del
contratto stesso.
Il ricorso al regime sostitutivo prevede per il locatore (proprietario) la rinuncia all’adeguamento ISTAT dei canoni
per tutta la durata dell’opzione. Anche a tal fine, il locatore che si avvarrà del nuovo regime dovrà darne
comunicazione al conduttore (inquilino) tramite raccomandata.
Dal 7 aprile 2011 l’opzione può essere effettuata in sede di registrazione dei nuovi contratti d’affitto o di
adempimenti successivi (proroga) o di versamento dell’imposta di registro per annualità successive. In applicazione
dello Statuto del contribuente (legge 212 del 2000), per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa
ed eventualmente esercitare l’opzione con più consapevolezza, per i contratti di locazione i cui termini di
registrazione scadrebbero dal 7 aprile 2011 e fino a al 6 giugno 2011, è stata concessa una proroga proprio fino al 6
giugno 2011.
Per i contratti in corso o già registrati al 7 aprile 2011 l’opzione potrà invece essere effettuata in sede di
dichiarazione dei redditi per l’esercizio 2011 (senza però diritto al rimborso delle imposte di registro e di bollo già
versate).
Sono assoggettabili a cedolare secca anche i canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30
giorni complessivi nell'anno, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.
L’imposta sostitutiva è pari al 21% (ridotta al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili siti nei
Comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa). Deve essere versata con le
modalità ed i termini previsti per le imposte sui redditi (acconti e saldi). Il primo versamento in acconto è previsto
per il prossimo giugno 2011.
Il regime è in linea di massima favorevole per tutti i contribuenti che dichiarano un reddito IRPEF superiore a
15.000 euro, ma per una analisi di convenienza più precisa non bisogna dimenticare di considerare gli effetti degli
oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, della rinuncia agli adeguamenti ISTAT, ecc..

RINVIATO AL 1° LUGLIO 2011 L’OBBLIGO DI ACQUISIRE I DATI DEI CLIENTI AL DETTAGLIO PER LE
OPERAZIONI PARI O SUPERIORI AI 3.600 EURO

Provvedimento 14 aprile 2011

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 2011/59327 del provvedimento 14 aprile 2011 ha disposto il
rinvio dal 1° maggio 2011 al 1° luglio 2011 dell’obbligo di acquisire, anche per le operazioni per le quali non viene
emessa fattura ma soltanto ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se pari o superiore ai 3.600 euro, i dati
dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di codice fiscale).
Rimandiamo all'ultima circolare per il cliente per ulteriori dettagli.



LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FORNIRE LA PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993, costituiscono cessioni intracomunitarie, le cessioni a titolo oneroso di
beni trasportati o spediti nel territorio di altro stato membro dal cedente o acquirente, o da terzi per conto loro, nei
confronti di cessionari comunitari soggetti passivi di imposta.
Nessuna disposizione normativa nazionale specifica le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione
dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro. Anche la normativa comunitaria non
specifica nel dettaglio le modalità che consentono la dimostrazione in oggetto.
L’Amministrazione Finanziaria, con Risoluzione n. 345 del 28 novembre 2007, ha però individuato i documenti
necessari a provare l’effettività della cessione intracomunitaria (sono necessari tutti e quattro e non sono da
considerare alternativi tra loro):

a. Fattura di vendita emessa ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993 emessa nei confronti di un acquirente
comunitario soggetto passivo IVA nel proprio Paese;

b. Elenchi Intrastat riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate nel periodo;
c. Documento di trasporto “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico della merce, e dal destinatario

per ricevuta;
d. Rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce.

Per quanto riguarda il Documento di trasporto “CMR” la stessa Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n.
477 del 15 dicembre 2008, ha precisato che qualora il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al
trasporto delle merci, la prova possa essere fornita, in alternativa al documento di trasporto, da “qualsiasi altro
documento idoneo”.
Invitiamo i clienti a prestare la massima attenzione a questo tema perché paradossalmente, con il venir meno delle
barriere doganali intracomunitarie, si sono aggravati gli adempimenti (e i conseguenti rischi fiscali).

GOVERNO: PROROGHE DEI TERMINI IN SCADENZA IL 31 MARZO 2011

D.P.C.M. 25 marzo 2011 - G.U. n. 74/2011

Il Governo ha disposto proroghe, al 31 dicembre 2011, a termini riguardanti disposizioni del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nello specifico, le ulteriori proroghe rispetto al termine inizialmente previsto (31 marzo
2011) hanno riguardato:

1. la possibilità, per i percettori di prestazioni integrative del reddito o di sostegno al reddito, di rendere, in tutti
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di € 3.000 per anno solare, prestazioni di lavoro
accessorio; la facoltà di continuare a offrire simili prestazioni, in qualsiasi ambito, da parte di lavoratori
titolari di contratto a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso lo
stesso datore di lavoro;

2. l’incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria prevista per i lavoratori qualificati nonché per gli
apprendisti, in caso di sospensione per crisi aziendali od occupazionali, nella misura tale da garantire agli
stessi un trattamento di sostegno del reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali in deroga;

3. la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori d’impresa sprovvisti di un
sistema di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi,
mediante un decreto di natura non regolamentare. Si dispone, inoltre, che l’avvio della trasmissione mensile
delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, c.d. 770 mensili, avvenga a decorrere dal mese di gennaio 2012,
per rispettare i tempi tecnici necessari alla sua attivazione.

PRECISAZIONI IN MERITO AGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE NELL’ANNO 2010

INPS, Messaggio 11 aprile 2011, n. 8505

L’INPS ha fornito le istruzioni operative in materia di incentivi, concessi in via sperimentale per il 2010, connessi
all’assunzione di lavoratori disoccupati. In particolare, l’articolo 2, comma 134 della legge n. 191/2009 riconosce:



• la riduzione contributiva identica a quella dell’assunzione di lavoratori in mobilità, ai datori di lavoro che
assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che
abbiano almeno cinquanta anni di età,

• il prolungamento della durata della riduzione contributiva, ai datori di lavoro che assumono lavoratori in
mobilità che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva fino alla data di maturazione del
diritto al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L'art. 2, comma 151 della legge n. 191/2009 prevede inoltre un contributo mensile a favore dei datori di lavoro che
assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola, con requisiti normali ovvero del
trattamento speciale di disoccupazione edile. L'incentivo, pari all'indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa
del trattamento, con esclusione della contribuzione figurativa, per un numero di mensilità di trattamento a sostegno
del reddito non erogato, è riconosciuto per le assunzioni avvenute nel 2010, nel limite delle risorse stanziate dallo
Stato (12 milioni di euro).
Il contributo spetta ai datori di lavoro in base a una apposita graduatoria.

EDILIZIA E DURC DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Commissione nazionale per le Casse Edili, Nota 28 marzo 2011

La CNCE ha precisato che in caso di attività nel settore edile affidate a un'impresa subappaltatrice, ai fini del
controllo della regolarità contributiva, quest’ultima può delegare la Cassa Edile a rilasciare mensilmente il DURC
che la riguarda e a inviarne copia all’impresa appaltatrice.
La precisazione nasce dal fatto che fino ad oggi un’impresa appaltatrice che affidava in subappalto i lavori
assegnati dal committente non aveva la possibilità di controllare mensilmente la regolarità contributiva dell’impresa
subappaltatrice perché il DURC ha validità trimestrale e viene rilasciato esclusivamente all’impresa richiedente.
L’impresa subappaltatrice dovrà utilizzare un apposito modello per richiedere alla Cassa Edile di rilasciare
mensilmente il proprio DURC all’impresa appaltatrice inviandone una copia all'indirizzo di posta elettronica
certificata.



ADEMPIMENTI

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: OFFICINE FOTOVOLTAICHE, CHIARIMENTI
SULLA LICENZA FISCALE - Nota 5 aprile 2011, n. 39218/D
(Agenzia delle Dogane)
L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio
di officina elettrica fotovoltaica. Sono stati pubblicati anche due modelli, uno contenente la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio e l'altro relativo alla licenza provvisoria.

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI: CONTRATTI DI RETE, ATTUATA LA MANOVRA 2010 - D. M. 25 febbraio
2011
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011)
In materia di contratti di rete, il Ministero dell'Economia ha attuato la Manovra correttiva 2010, art. 42, comma
2-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122),
individuando i requisiti degli organismi espressione delle associazioni imprenditoriali che asseverano il programma
comune di rete. A tal fine viene previsto che il rilascio dell'asseverazione costituisce condizione necessaria e sufficiente
per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti richiesti per poter fruire degli incentivi fiscali.

AGEVOLAZIONI: CONTRATTI DI RETE, PARTONO GLI SCONTI FISCALI - Circolare 14
aprile 2011, n. 15/E
(Agenzia delle Entrate)
Con la circolare n. 15/E, l'Agenzia delle Entrate delinea le caratteristiche dell'agevolazione fiscale prevista per le
aziende che sottoscrivono contratti di rete, definendo anche i requisiti civilistici necessari.

CONTABILITÀ E BILANCIO

SOCIETÀ: UNIONCAMERE DETTA LE ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DEI BILANCI -
Circolare 12 aprile 2011
(Unioncamere - CNDCEC)
L'Osservatorio istituito da Uniocamere e CNDCEC ha diffuso una circolare contenente chiarimenti sulle modalità
operative di deposito dei bilanci presso il registro delle imprese. Il documento tiene conto delle novità normative
emanate in materia, con riferimento soprattutto al D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, che ha apportato diverse modifiche
al Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

CREDITO

CREDITO: CONTI CORRENTI E MUTUI IPOTECARI, PRONTE LE GUIDE PER I
CONSUMATORI - Comunicato 8 aprile 2011
(Banca d'Italia - Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011)
Gli intermediari devono mettere a disposizione della clientela guide pratiche sul conto corrente e sul mutuo ipotecario
per i consumatori, predisposte in conformità ai modelli approvati dalla Banca d'Italia. Lo ricorda un comunicato diffuso
dall'istituto di emissione, che contiene anche la versione in tedesco delle predette guide nonché una versione aggiornata
della guida pratica sul mutuo ipotecario, obbligatoria dal 30 aprile 2011 (30 giugno per le copie stampate).

CREDITO: GARANZIE ALLE PMI, NUOVE REGOLE REGOLE PER I CONFIDI - Decreto
Ministeriale 18 marzo 2011
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011)
Cambiano i criteri di autorizzazione dei Confidi ai fini della certificazione del merito di credito delle Pmi.



IMMOBILI

AFFITTI: CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI, PRONTO IL SOFTWARE SIRIA -
Comunicato Stampa 11 aprile 2011
(Agenzia delle Entrate)
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il software SIRIA, da utilizzare per registrare i contratti di locazione ed
esercitare l'opzione per l'applicazione della cedolare secca.

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF: MUTUI PRIMA CASA, DETRAIBILI GLI INTERESSI DA CONTO ACCESSORIO -
Risoluzione 12 aprile 2011, n. 43/E
(Agenzia delle Entrate)
Sotto il profilo fiscale l’accensione di un conto di finanziamento parallelo e accessorio rispetto al contratto di mutuo
originario è neutrale. Pertanto sono detraibili gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione e alla
ristrutturazione dell’abitazione principale che risultano dal piano di ammortamento del mutuo originario,
indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti mediante il conto corrente accessorio nonché quelli derivanti
dal conto corrente accessorio, ovviamente nel limite dei 4.000 euro.

IVA E IMPOSTE INDIRETTE

IVA: CONCESSIONARIE D'AUTO, FINANZIAMENTI ESCLUSI DAL PRO RATA - Risoluzione 5
aprile 2011, n. 41/E
(Agenzia delle Entrate)
Le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche non concorrono alla
determinazione del pro-rata di detraibilità dell’Iva, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, in
quanto accessorie alla vendita dei veicoli. Tale esclusione è ammessa purchè le predette attività comportino un limitato
impiego di lavoro e beni.

IVA: REVERSE CHARGE PER I TELEFONI CELLULARI, ALTRI CHIARIMENTI DAL FISCO -
Risoluzione 31 marzo 2011, n. 36/E
(Agenzia delle Entrate)
Il 1° aprile entra in vigore il nuovo regime di reverse charge per le cessioni, non al dettaglio, di telefoni cellulari e di
microprocessori. A integrazione dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010,
l'Amministrazione fiscale torna sull'argomento illustrando l'ambito applicativo, sia soggettivo che oggettivo, della
misura.

LAVORO

LAVORO: CIG NEL COMMERCIO E NEL TURISMO, ENTRANO IN VIGORE I NUOVI
CRITERI - D.M. 14 marzo 2011 n. 57955
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011)
Il Ministero del Welfare ha dettato i nuovi criteri per la concessione della cassa integrazione e della mobilità per i
dipendenti di aziende del commercio con oltre 50 addetti, di agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori
turistici) con oltre 50 dipendenti, nonchè di imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

LAVORO: SICUREZZA SUL LAVORO, ALTRO RINVIO PER COOPERATIVE SOCIALI E
PROTEZIONE CIVILE - D.P.C.M. 25 marzo 2011
(Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011)
L'introduzione della disciplina dettata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
slitta ancora per le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e per le organizzazioni di volontariato
della protezione civile (compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e
speleologico e dei vigili del fuoco). È stato infatti prorogato al 31 dicembre 2011 il termine, già differito dal
decreto-legge “milleproroghe”, entro il quale dovrà essere emanato l'apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali.



PREVIDENZA

PREVIDENZA: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE,
NUOVE MODALITÀ DI RICHIESTA - Circolare 12 aprile 2011, n. 66
(Inps)
L’Inps fornisce chiarimenti in merito alle nuove modalità di presentazione della richiesta di assegno per il nucleo
familiare unitamente alla presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola, con requisiti normali o
di mobilità ordinaria tramite web e tramite patronato, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

RISCOSSIONE

RISCOSSIONE: ESTRATTO CONTO ONLINE, IL NUOVO SERVIZIO DI EQUITALIA -
Comunicato Stampa 8 aprile 2011
(Equitalia SpA)
Dall'8 aprile è a disposizione dei contribuenti di tutta Italia (esclusa la Sicilia) un nuovo servizio di Equitalia: attraverso
il sito dell'ente (www.equitaliaspa.it) è infatti possibile consultare la propria posizione debitoria. In alcune province
indicate nel comunicato stampa, è utilizzabile l'home banking per saldare le cartelle.

SOCIETÀ

AMBIENTE: PREMI AI PROGETTI “GREEN”, DOMANDE ENTRO IL 20 MAGGIO -
Comunicato Stampa 12 aprile 2011
(Ministero dell’Economia e delle Finanze)
Le imprese e gli enti pubblici che nel corso del 2010/2011 hanno attuato politiche di sostenibilità ambientale possono
partecipare al bando “Progetti sostenibili e Green Public Procurement 2011”, indetto dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze e da Consip Spa. Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo premiogpp@tesoro.it entro le ore
12.00 del 20 maggio 2011.

IRES: FUSIONI E SCISSIONI, NORME ANTIELUSIVE ANCHE COL CONSOLIDATO -
Risoluzione 12 aprile 2011, n. 42/E
(Agenzia delle Entrate)
Le disposizioni antielusive contenute nell'art. 172, comma 7, del Tuir, contenenti limitazioni al riporto degli interessi
passivi indeducibili in presenza di fusioni e scissioni societarie, si applicano anche quando tali operazioni interessano
società aderenti al consolidato nazionale.

ENTI COOPERATIVI: REVISIONE COOPERATIVE, DETERMINATA LA MISURA DEI
CONTRIBUTI - D.M. 10 febbraio 2011
(Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011)
Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale che stabilisce la misura del contributo dovuto dalle cooperative per le
attività di revisione per il biennio 2011-2012, in attuazione dell'art. 15 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127. Le
modalità di accertamento e di riscossione sono contenute nel D.M. 18 dicembre 2006, mentre per il calcolo
dell'ammontare del contributo si applicano i parametri rilevati al 31 dicembre 2010.

SOCIETÀ: L’INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO VERSATA AGLI AMMINISTRATORI È
SEMPRE DEDUCIBILE - Norma di Comportamento aprile 2011, n. 180
(Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
L’indennità di fine rapporto attribuita agli amministratori di società di capitali è deducibile (per competenza) dall’Ires in
capo alle società che abbiano effettuato il corrispondente accantonamento in bilancio, e ciò a prescindere dal momento
in cui tale indennitàè stata prevista. È quanto ha chiarito l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (sezione di Milano) con la Norma di comportamento n. 180.

TRIBUTI LOCALI

TRIBUTI LOCALI: ICI, PUBBLICATI I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI DI IMPRESA -
Decreto Direttoriale 14 marzo 2011
(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011)
Pubblicato l'aggiornamento dei coefficienti da utilizzare per la determinazione del valore dei fabbricati del gruppo
catastale D, di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'Ici dovuta per l'anno 2011.



CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI MARZO 2011

MEDIA DEI CAMBI FISCALI
del mese di marzo 2011 - Provvedimento del'11 aprile 2011

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

ALBANIA Lek ALL 047 140,115

ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 5,64952

AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1,38543

BRASILE Real BRL 234 2,322

CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1,36717

COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1568,05

GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 114,397

HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 10,9093

INDIA Rupia Indiana INR 031 62,9526

MESSICO Peso Messicano MXN 222 16,8063

NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 7,82948

POLONIA Zloty PLN 237 4,01448

REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0,866533

ROMANIA Leu RON 270 4,16214

RUSSIA Rublo Russia RUB 244 39,8061

SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 1,77573

STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1,39992

SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 1,28666

THAILANDIA Baht THB 073 42,5064

TURCHIA Lira Turca TRY 267 2,21084

UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 270,89
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