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La Gazzetta
IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2010 e 2011
Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte e quindi già operative con la così detta “Ma
novra d’estate” , poi altre novità sono state inserite nel disegno di legge  che è appunto il testo recante le  

disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello stato (Finanziaria 2011 o legge di stabilità) la quale,  
è già stata approvata dalla Camera il 19/11/2010 ed ora passerà al  Senato per l’approvazione definitiva salvo even
tuali modifiche e/o integrazioni in sede di conversione e costituirà la manovra per l'anno 2011. Oltre alla  predetta leg
ge cardine ed alle norme di legge collegate,  veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre norme di carattere generale  
che modificano in parte l'ordinamento fiscale attuale ed altre di interesse generale come ad es. l’introduzione del Nuovo  
Redditometro.  Vi chiediamo di leggere immancabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presente  
pubblicazione, posti sull’ultima pagina, nonché gli argomenti trattati, elencati nel Sommario.

 SUL RETRO DELL’ULTIMA PAGINA LA LETTERA ACCONTI NOVEM
BRE (GIA’ COMUNICATI) +ICI+IMPOSTA DI SCOPO AL 16/12
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DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2011 ora ---Legge di Stabilità.
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

CEDOLARE AFFITTI 20% 
In attuazione del “Federalismo Fi

scale”, sono state apportate 
numerose novità in ambito 
tributario, una delle quali ri
guarda  il  nuovo  regime  di 
tassazione a cui saranno as
soggettati a partire dal 2011 
i nuovi contratti li locazione 
immobiliare.  (Previa  Op
zione) 

In deroga al normale regime di tas
sazione, solo per i contratti di loca
zione, sarà possibile pagare una ce
dolare secca del 20%, evitanto così 
che tale reddito vada a sommarsi ad 
altri eventualmente prodotti, rappre
sentando un vantaggio per il posses
sore dell’ immobile concesso in lo
cazione. Tale beneficio non si appli
ca se oggetto della  locazione sono 
immobili adibiti ad esercizio di arti, 
professioni  e  per  lo  svolgimento 
dell’attività imprenditoriale.
Vista  la  finalità  di  far  emergere  il 
“nero”, qualora non vengano appli
cate  tutte  le  disposizioni  di  legge, 
sono previste sanzioni pesantissime, 
infatti  la  durata  del  contratto  sarà 
considerata sempre di 4 anni e il ca
none sul quale pagare le tasse verrà 
fissato a 3 volte il valore della rendi
ta  catastale.  Per  chi  provvederà 
spontaneamente alla regolarizzazio
ne  di  tutte  le  posizioni  entro  il 
31/12/2010, non sarà applicato tale 
regime sanzionatorio.
La registrazione del contratto, coa

diuvato dal nuovo “modello 
69” inerente gli estremi ca
tastali, assolverà automatica
mente gli obblighi di comu
nicazione  all’Autorità  di 
Pubblica Sicurezza.

PROROGA  55%  RISPAR
MIO ENERGETICO-
Resta lo sgravio del 55% per la ri

qualificazione energetica de
gli edifici e delle abitazioni. 

La detrazione sarà spalmata 
però su 10 anni anziché sui 
5 attuali.

Il tetto della detrazione varia da 30 
mila (caldaie a condensazio
ne) a 60 mila (pannelli sola
ri, infissi) e a 100 mila euro 
(riqualificazione globale del
l’intero edificio).

Si dovrà inviare una comunicazione 
all’Enea entro 90 giorni dal
la fine dei lavori. Per lavori 
che proseguono per più pe
riodi  d’imposta,  si  dovrà 
fare  anche  una  comunica
zione  all’Ag.  Delle  Entrate 
entro il 31 Marzo 2011.   

Se  la  proposta  diventerà  legge, 
per  le  riqualificazioni  già  in corso, 
chi non riuscirà ad effettuare il boni
fico di  pagamento entro il  31 Di
cembre  vedrà  dimezzato  l’importo 
da portare in detrazione con la di
chiarazione dei redditi presentata nel 
2012. Tra l’altro, la nuova rateazione 
in dieci anni non dovrebbe consen
tire ai contribuenti anziani di ridurre 
il  numero  di  rate  (cinque  per  gli 
over  75,  tre  tre  per  gli  over  80) 
come invece avviene per il 36%

RICONFERMA  DEL  36% 
PER -RECUPERO EDILE-
E’ confermata fino al 2012 la detra

zione del 36% per le spese 
di  ristrutturazione  edilizia, 
calcolata  su  un  importo 
massimo di 48 mila euro ed 
il  contestuale  abbattimento 
dal 20% al 10% dell’Iva.

CONTRASTO  AL  GIOCO 
ILLECITO
Al fine di  un efficace contrasto al 

gioco  illecito  e  all’evasione 
fiscale nel settore del gioco, 
i Monopoli di Stato in con
certo con la Siae ed il Corpo 
della  Guardia  di  Finanza, 

realizzeranno  nell’anno 
2011un  programma straor
dinario di almeno trentamila 
controlli in materia di giochi 
pubblici e del gioco pratica
to attraverso apparecchi da 
intrattenimento.

Su tale base è stato modificato il Te
sto  Unico  18/06/1931 
n.773 al fine di identificare::

- Il numero e la tipologia dei 
singoli  apparecchi  presente 
in  ciascun  esercizio  com
merciale,

- Il soggetto titolare o rappre
sentante di ciascun esercizio 
commerciale,

- Il  possesso,  ovvero  la  de
tenzione a qualsiasi titolo di 
ciascun apparecchio con la 
data di installazione,

- La riferibilità di ciascun ap
parecchio ad un Concessio
nario abilitato con i Mono
poli di stato

- L’identificazione  di  quanti 
apparecchi risultino installati 
in ciascun esercizio

- Consentendo  a  ciascun 
Concessionario di mantene
re installati solo il numero di 
apparecchi  determinati  dal 
decreto  per  ogni  esercizio, 
mentre  quelli  in  eccedenza 
potranno  essere  mantenuti 
previo  pagamento  di  una 
somma mensile pari ad €uro 
300,00.

APPROFONDIMENTO 
------REDDITOMETRO---
 Uno degli aspetti più significativi in

trodotti dalla nuova Manovra Corretti
va, è sicuramente il nuovo accertamen
to sintetico per le persone fisiche (pri
vati), meglio conosciuto come reddito
metro. Numerosi sono gli  elementi di 
novità  che  riguardano  tale  strumento 



accertativo, in primis la base su cui si 
fonda la pretesa erariale, incentrata ora 
sulla capacità di spesa piuttosto che sul 
possesso di determinati beni. Per garan
tire  omogeneità  nella  determinazione 
del reddito accertabile da parte dell’A
genzia, sono stati introdotti due para
metri di valutazione molto importanti, 
quali il nucleo familiare e l’area terri
toriale di  residenza,  per  evitare  che 
vengano “richiesti” al contribuente red
diti  che  effettivamente  non  rientrano 
nella  sua  disponibilità.  Un  esempio 
chiarirà meglio questo concetto: il red
dito accertabile di un contribuente che 
resiede  nella  sua  casa  di  proprietà  a 
Gemmano, sarà presumibilmente meno 
elevato di quello di un contribuente che 
resiede, sempre nella casa di proprietà, a 
Milano,  dato  il  differente  valore  che 
viene attributo all’immobile in base al
l’area territoriale di riferimento.
 In passato,  si  richiedeva uno scosta
mento del 25% tra reddito dichiarato e 
reddito accertato per due periodi d’im
posta,  mentre ora lo scostamento è sta
to ridotto al 20% ed è stato completa
mente eliminato l’arco temporale di ri
ferimento, essendo ora accertabile an
che  lo  scostamento  avvenuto  per  un 
singolo anno, ragion per cui si invitano 
i clienti a prestare la massima attenzione 
in sede di spese e acquisti di rilevanti 
importi, soprattutto per ciò che riguar
da immobili  e auto,  essendo tali  beni 
oggetto di particolare monitoraggio da 
parte del Fisco. Sempre in ottica della 
capacità di spesa, si segnala come siano 
sotto la lente d’ingrandimento anche le 
spese sostenute per scuole private, ma
neggi, gioco, aste, leasing, centri benes
sere, circoli privati, utenze varie e ogni 
altra spese ritenuta non congrua al red
dito dichiarato. 
È importante sottolineare che il nuovo 
redditometro è già applicabile per i 
redditi  prodotti  a  partire  dall’anno 
2009, quindi con effetto retroattivo ri
spetto all’emanazione del provvedimen
to.
Tecnicamente  tale  istituto  costituisce 
una  presunzione  legale  relativa,  ossia 
ammette la prova contraria fornita dal 
contribuente a dimostrazione della pro
pria capacità di spesa, anche se le possi
bilità sono assai ristrette. Le più signifi
cative possono consistere in somme ri
scosse a seguito di disinvestimento pa
trimoniale,  finanziamenti,  redditi  già 
tassati (BOT, CCT,interessi bancari)  e 
somme derivanti da eredità, donazioni e 
vincite. Visto l’esiguità di tali fattispecie, 

si evince come in un prossimo futuro 
non sarà certo semplice difendersi da 
accertamenti basati su redditometro. 
Una norma “a favore” del contribuente 
è stata prevista per quanto riguarda il 
contraddittorio ( incontro tra le parti), 
ora reso obbligatorio, nel quale si po
tranno fornire tutte le giustificazioni ri
tenute opportune, cercando di raggiun
gere anche un accordo tra le parti, defi
nendo la controversia in accertamento 
con adesione (conosciuto anche come 
concordato fiscale) e ottenendo la ridu
zione delle sanzioni ad ¼.

 ------VARIE FLASCH-----
Divieto  dal  2011  di  com

pensazioni  in  presenza  di 
ruoli scaduti non versati.
Dal 1° Gennaio non sarà più possi

bile  effettuare  compensa
zioni  in  presenza  di  ruoli 
scaduti  e  non  versati  di 
qualsiasi natura.

La legge 122 del 2010 prescrive la 
sanzionabilità  delle  compensazioni 
effettuate per importi corrisponden
ti a debiti per tributi erariali iscritti a 
ruolo e non pagati.

In buona sostanza, con la nuova 
disposizione sarà sanzionata l’effet
tuazione delle compensazioni di tri
buti erariali in capo ai contribuenti 
che hanno cartelle esattoriali scadute 
e non pagate, per un importo pari 
all’ ammontare del debito pendente. 
Così ad esempio se un contribuente 
vanta un credito Iva di Euro 10.000 
e non ha provveduto a pagare una 
cartella esattoriale per Ritenute d’ac
conto non versate di 4.000 euro, l’u
tilizzo del credito Iva sarà ammissi
bile  solo per i  restanti 6.000 euro. 
Diversamente se la cartella non pa
gata fosse di 12 mila euro, l’intera 
compensazione del credito Iva ver
rebbe  ad essere  preclusa.  Il  deter
rente  utilizzato  dall’Amministrazio
ne Finanziaria  sarà l’impianto  san
zionatorio il quale come regola prin
cipale farà scattare una sanzione pari 
al 50% del credito maggior credito 
compensato rispetto al tributo iscrit
to a ruolo ad eccezione delle com
pensazioni effettuate con crediti ine
sistenti  che  innalzano  la  sanzione 

dal 100 al 200% così come introdot
to dal Dl. 185/2008 ed  una franchi
gia di Euro 1.500 a favore dei con
tribuenti in modo tale che gli stessi 
non  si  dovranno  preoccupare  per 
tributi iscritti a ruolo e non pagati di 
piccole entità ossia sino a tale soglia 
minima. 

p.s.
Visto la particolarità della nor

ma e l’impossibilità da parte del
lo  studio  mittente  di  conoscere 
tutti  gli  eventuali  ruoli  sospesi 
dei clienti, Vi consigliamo di re
carvi  personalmente  presso  il 
concessionario di zona e richie
dere un estratto conto dei ruoli 
sospesi  sia  a  carico  vostro  che 
del soggetto, società che rappre
sentate.

Tale  presa  visione  Vi  servirà 
per poter sottoscrivere l’Atto No
torio di responsabilità che ci do
vrete rilasciare e che quindi sot
toporremo alla  Vostra firma sin 
dai primi giorni dell’anno 2011 in 
modo tale che ci autorizzate ad 
effettuare  compensazioni  senza 
alcuna limitazione o sino ad una 
determinata cifra che dovrà cor
rispondere ai ruoli scaduti e non 
pagati  (salvo  la  franchigia  di 
€uro  1.500).  Tale  dichiarazione 
sarà  a  tempo  indeterminato  e 
sarà  vostro  compito  segnalarci 
l’iscrizione a ruoli di qualche tri
buto.

Accatastamento case fan
tasma entro 31/12/2010
Veniamo a  segnalarvi  nuovamente 
l’accatastamento delle case rurali de
tenute da soggetti che non ne hanno 
i  requisiti  già  riportato  sui  nostri 
precedenti  notiziari  di  Novembre 
2007 e Novembre 2009 per il quale i 
termini ordinari  scadono il  31 Di
cembre 2010.  
L’Agenzia del Territorio (ex catasto) 
in  base  alle  informazioni  ricevute 
dall’AGEA (Agenzia  per  le  eroga
zioni  in  agricoltura),  individua  i 
fabbricati che hanno perso la ru
ralità,  notifica agli interessati tutti i 
dati relativi alle costruzioni che de
vono  essere  iscritte  al  catasto  dei 



fabbricati e da qui al contribuente, 
(se la procedura sarà identica a quel
la fin qui seguita), verranno concessi 
sette mesi per presentare le denunce 
e per evitare le sanzioni catastali per 
omessa dichiarazione. In questi casi 
quindi il  termine del 31 Dicembre 
per  la  regolarizzazione  spontanea 
delle case fantasma non sarà rispet
tato.
I  primi  mesi  dell’anno  prossimo, 
quindi ci sarà una massiccia azione 
di controllo dell’Agenzia del Terri
torio per mettere a tassazionel 2010 
tutte le case fantasma e le ex rurali.

Esclusione da Irap per 
soggetti senza autonoma 
organizzazione
In relazione all’Ordinanza della Cor
te  di  Cassazione  n.15249  del 
24/06/2010,  I soggetti che ritengo
no di non possedere un’ autonoma 
organizzazione possono scegliere di 
non ritenersi soggetti passivi ai fini 
Irap.  Ricordiamo comunque che è 
sul contribuente che ricade, in ogni 
caso, l’onere di descrivere l’organiz
zazione della propria attività e pro
vare l’as-senza dei presupposti per l’ 
assoggettamento all’imposta in coe
renza con le scritture contabili tenu
te e le dichiarazioni presentate.
Dopo varie sentenze della Corte di 
Cassazione n.8834/09, n. 19124 /10 
e 18704/10; si può affermare che la 
sussistenza  dell’  Autonoma  Orga
nizzazione  necessaria  per  essere 
soggetti  Irap,  deve  essere  valutata 
dal Giudice di Merito ed il suo giu
dizio, se congruamente motivato, è 
insindacabile dai Giudici della Cas
sazione. I predetti requisiti da valu
tare sono: 

- l’utilizzo di attrezzature (sal
vo quelle minime e minute 
indispensabili),   

- l’utilizzo di  sedi fisse e di
pendenti anche se una Cas
sazione non ha riconosciuto 
l’aut.organiz.per  un  neo-
professionista  con  una  se
gretaria  senza  qualifica  e 
con modesto  locale  ed  at
trezzature  minime  per  l’e
spletamento della professio

ne  quale  computer,  stam
pante e calcolatrice.

Pertanto l’individuazione dell’ auto
noma organizzazione è da eseguirsi 
su ogni singolo contribuente esami
nando la situazione reale e tenendo 
in  considerazione  che,  in  caso  di 
Omessa dichiarazione, se il Contri
buente soccombe in giudizio, saran
no applicate le sanzioni per l’omessa 
dichiarazione  (dal  120%  al  240% 
dell’imposta dovuta) e potrà essere 
esperito un accertamento induttivo. 
Quindi allo stato attuale confidiamo 
che  per  la  prossima  dichiarazione 
“Unico  2011” venga integrata  una 
apposita casella dove si dovrà segna
lare la “non autonoma organizzazio
ne” al fine che sia lecito non compi
lare la dichiarazione Irap.

Elenco Clienti-Fornitori  
per operazioni superiori a 
€. 3.000,00
Il  D.L 78/2010 stabilisce  che con 

un provvedimento del diret
tore  dell’Agenzia  delle  En
trate,  sono  individuate  le 
modalità  e i  termini per la 
comunicazione  telematica 
delle operazioni di importo 
superiore ad € 3.000,00 rile
vanti ai fini dell’Iva. Al mo
mento notizie più dettaglia
te non vengono comunica
te, siamo in attesa che l’A
genzia delle Entrate fornisca 
chiarimenti in merito.

Monitoraggio Imprese 
apri-chiudi ed in Perdita 
sistematica

Altra area di controllo su cui in
terverrà  l’Amministrazione  Finan
ziaria, riguarda tutte quelle imprese 
che risultano essere sistematicamen
te in perdita, non essendo giustifica
bile  a  livello  economico  un anda
mento costante di questo tipo. Sarà 
onere  del  contribuente  dimostrare 
di  non  avere  adottato  comporta
menti evasivi e/o elusivi. L’unica ec
cezione  viene  fatta  per  le  imprese 
che sono in perdita causata da com
pensi ad amministratori o soci della 

società stessa, essendo tali proventi 
già tassati in capo ai percettori. An
che la Cassazione interviene a favo
re del Fisco, sostenendo la legittimi
tà di accertamenti induttivi (alquan
to penalizzanti per il contribuente in 
quanto  non  si  tiene  conto  delle 
scritture contabili e il reddito è rico
struito dall’Ufficio) emanati a fronte 
di perdite sistematiche reiterate nel 
tempo.  L’unica  soluzione  attual
mente percorribile per non incorre
re in un accertamento, consiste nella 
ricapitalizzazione della società, ossia 
eseguire versamenti di importo pari 
ad almeno la perdita conseguita. Tali 
versamenti dovranno essere eseguiti 
entro  il  31  Dicembre  dell’anno  in 
cui è stata presentata la dichiarazio
ne  dei  redditi  (esempio:  bilancio 
chiuso  al  31/12/2009  in  perdita, 
modello Unico 2010 redatto in giu
gno/luglio 2010 dal quale scaturisce 
la perdita, tempo max per eseguire i 
versamenti 31/12/2010); oppure di
chiarare  un utile  2010 in grado di 
coprire la perdita 2009.

Nuovi limiti antiriciclaggio
 Con decorrenza 1 Maggio 2010 è 

scesa a € 5.000,00 la soglia 
al di sopra della quale è ob
bligatorio predisporre ed in
viare la comunicazione anti
riciclaggio. Si segnala come 
siano  state  notevolmente 
inasprite le sanzioni, con un 
importo  minimo  di  € 
3.000,00 per ogni violazione 
commessa.  Stessa  sanzione 
si  applica  anche al  profes
sionista che non abbia ade
guatamente  monitorato  la 
propria clientela. Si invitano 
pertanto i clienti a prestare 
la  massima  attenzione  du
rante  le  transazioni  com
merciali  perfezionate  con 
l’uso  di  denaro  contante. 
Tali  restrizioni  non  riguar
dano  i  pagamenti  eseguiti 
con assegni, cambiali, boni
fici  o  altri  strumenti  per  i 
quali sia garantita la traccia
biltà.



Comunicazioni Black-List
Come noto dal 1 Luglio 2010 è ob
bligatorio  predisporre  un  nuovo 
adempimento Iva, consistente nella 
comunicazione di tutte le operazioni 
poste  in  essere,  “con  operatori 
economici” (quindi  sia  attive  che 
passive) con paesi a fiscalità privile
giata.  La  “lista  nera”  racchiude  al 
suo interno molti  paesi,  tra i  quali 
SAN MARINO, SVIZZERA, Prin
cipato  di  Monaco,  Honk  Kong, 
Lussemburgo, Maldive. Al verificar
si di un operazione con questi Stati, 
scatta l’obbligo di comunicazione al
l’Agenzia delle  Entrate tramite ap
posito modello, nel quale vengono 
indicati  oltre  alle  generalità  di  en
trambi i soggetti, anche la tipologia 
di beni e/o servizi con i relativi im
porti.   Tale  comunicazioni  ha  ca
denza trimestrale per i soggetti che 
non superano un volume d’affari di 
50.000 € per singola  tipologia  (ac
quisti  e  vendite  per  intenderci), 
mentre è mensile  per soggetti  con 
un volume d’affari superiore a tale 
soglia.  La  scadenza  del  modello  è 
fissata al 30 del mese successivo al 
periodo di riferimento (esempio: per 
il quarto trimestre 2010, la scadenza 
è fissata al 31 gennaio 2011). Essen
do le  sanzioni  piuttosto elevate  in 
caso di tardiva comunicazione, si in

vitano i clienti a consegnare tempe
stivamente fatture e ogni altro docu
mento “sospetto”, al fine di predi
sporre nei termini le dovute proce
dure. Si porta a conoscenza che l’A
genzia delle Entrate ha chiarito con 
apposita  circolare  che  potenzial
mente saranno soggetti a controlli i 
contribuenti italiani che intrattengo
no operazioni con paesi Black List e 
sarà  onere  del  contribuente  stesso 
provare che non si tratti di opera
zioni  fittizie  ma  bensì  operazioni 
con rilevanza economica.

p.s. x Alberghi/Bar/Ristoranti
In considerazione del fatto che tali 
attività  certificano  i  Ricavi  con  i 
Corrispettivi  ed  anche  le  fatture 
emesse vanno riepilogate su tale re
gistro,  sarebbe  impossibile  rilevare 
se in tale importo “fatture” ci siano 
o meno documenti emessi a soggetti 
economici residenti in paesi a fiscali
tà  agevolata  “Black  List”  pertanto 
Vi consigliamo di emettere  “Rice
vuta Fiscale” .

 
Certi di avervi fatto cosa gradita, capiamo 
comunque che la sintesi di quelle che sono 

state le più importanti novità introdotte nel 
nostro  sistema  giuridico/fiscale  possano 
sembrare  troppo pesanti,  ed  è anche per 
questo che  abbiamo deciso di elencarvi  gli 
argomenti trattati nel sopra riportato som
mario, che sarà l’impostazione grafica man
tenuta anche in tutti i successivi notiziari. 

Ci  permettiamo di  darvi  qualche consiglio 
sull’utilizzo della presente fonte di informa
zione: chiunque ritenga di non voler leggere 
per esteso il contenuto di questo notiziario, 
potrà consultare velocemente il  sommario 
che su ogni  numero verrà introdotto in pri
ma pagina e da qui potrà agevolmente indi
viduare se sul numero in questione verranno 
trattati argomenti di interesse specifico.

Tutto lo “staff” dello Studio, rimane a vostra 
completa disposizione per ogni qualsiasi ul
teriore chiarimento o approfondimento sugli 
argomenti trattati, nonché vi chiediamo di 
esporre la vostra opinione su questa nuova 
iniziativa. 

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficil
mente potranno essere proposti individual
mente ad ognuno di voi, (esempio: Cedolare 
Affitti, proroga 55%, Compensazioni, Black-
List e limitazione alla circolazione del con
tante, quindi siete pregati di chiedere infor
mazioni o di segnalare allo Studio  le casisti
che personali che vorrete applicare.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
Dott. Michele Tenti
Dott.ssa Silvia Fuzzi
E tutto il personale dello
            Studio
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	DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2011 ora ---Legge di Stabilità.
	-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------
	In attuazione del “Federalismo Fiscale”, sono state apportate numerose novità in ambito tributario, una delle quali riguarda il nuovo regime di tassazione a cui saranno assoggettati a partire dal 2011 i nuovi contratti li locazione immobiliare. (Previa Opzione)
	La registrazione del contratto, coadiuvato dal nuovo “modello 69” inerente gli estremi catastali, assolverà automaticamente gli obblighi di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
	Resta lo sgravio del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici e delle abitazioni. La detrazione sarà spalmata però su 10 anni anziché sui 5 attuali.
	Il tetto della detrazione varia da 30 mila (caldaie a condensazione) a 60 mila (pannelli solari, infissi) e a 100 mila euro (riqualificazione globale dell’intero edificio).
	Si dovrà inviare una comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per lavori che proseguono per più periodi d’imposta, si dovrà fare anche una comunicazione all’Ag. Delle Entrate entro il 31 Marzo 2011.
	E’ confermata fino al 2012 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia, calcolata su un importo massimo di 48 mila euro ed il contestuale abbattimento dal 20% al 10% dell’Iva.
	Al fine di un efficace contrasto al gioco illecito e all’evasione fiscale nel settore del gioco, i Monopoli di Stato in concerto con la Siae ed il Corpo della Guardia di Finanza, realizzeranno nell’anno 2011un programma straordinario di almeno trentamila controlli in materia di giochi pubblici e del gioco praticato attraverso apparecchi da intrattenimento.
	Su tale base è stato modificato il Testo Unico 18/06/1931 n.773 al fine di identificare::
	Il numero e la tipologia dei singoli apparecchi presente in ciascun esercizio commerciale,
	Il soggetto titolare o rappresentante di ciascun esercizio commerciale,
	Il possesso, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di ciascun apparecchio con la data di installazione,
	La riferibilità di ciascun apparecchio ad un Concessionario abilitato con i Monopoli di stato
	L’identificazione di quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio
	Consentendo a ciascun Concessionario di mantenere installati solo il numero di apparecchi determinati dal decreto per ogni esercizio, mentre quelli in eccedenza potranno essere mantenuti previo pagamento di una somma mensile pari ad €uro 300,00.
	Dal 1° Gennaio non sarà più possibile effettuare compensazioni in presenza di ruoli scaduti e non versati di qualsiasi natura.
	Il D.L 78/2010 stabilisce che con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni di importo superiore ad € 3.000,00 rilevanti ai fini dell’Iva. Al momento notizie più dettagliate non vengono comunicate, siamo in attesa che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti in merito.
	Con decorrenza 1 Maggio 2010 è scesa a € 5.000,00 la soglia al di sopra della quale è obbligatorio predisporre ed inviare la comunicazione antiriciclaggio. Si segnala come siano state notevolmente inasprite le sanzioni, con un importo minimo di € 3.000,00 per ogni violazione commessa. Stessa sanzione si applica anche al professionista che non abbia adeguatamente monitorato la propria clientela. Si invitano pertanto i clienti a prestare la massima attenzione durante le transazioni commerciali perfezionate con l’uso di denaro contante. Tali restrizioni non riguardano i pagamenti eseguiti con assegni, cambiali, bonifici o altri strumenti per i quali sia garantita la tracciabiltà.

