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La Gazzetta
 IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2011
 Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte in data 16/05/2011 e quindi già operati
ve con il “Decreto Sviluppo”, volto a semplificare gli adempimenti burocratici e consentire il rilancio  

dell’economia.. Oltre alla  predetta legge cardine ed alle norme 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 dello “Spesometro” per operazioni superiori ad € 3.000,00..  Vi chiediamo di leggere imman
cabilmente i trafiletti ed i (P.S.) di presentazione della presente pubblicazione, posti sull’ultima pagina, non
ché gli argomenti trattati, elencati nel Sommario.

DECRETO SVILUPPO 2011 D.l. 70/2011
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

VERIFICHE FISCALI 

           
Di recente il  direttore dell’Agenzia 
delle  Entrate,  Befera,  ha invitato  i 
propri funzionari ad avere un com
portamento più cordiale durante le 
verifiche aziendali e quindi non “mi

nacciando” i  vari  contribuenti  con 
sanzioni o azioni di recupero.
In tale ottica si pongono le nuove 
norme dettate  dal  D.l  70/2011  in 
materia di verifiche ed accertamenti 
fiscali. 
Viene normativamente previsto che 
la  durata  massima  di  permanenza 
aziendale non potrà superare i 15 gg 
per le  imprese “semplificate” e 30 

gg per le imprese “ordinarie”, chia
rendo che il  termine “permanenza 
effettiva”  sta  ad  indicare  il  tempo 
trascorso in azienda da i verificatori 
e  non  l’intero  periodo  compreso 
dall’inizio alla fine della verifica. Sa
ranno svolte attività di coordimento 
tra i vari organi della Pubblica Am
ministrazione  (Agenzia  entrate, 
Guardia  di  Finanza,  Monopoli  e 
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Inps) al fine di evitare controlli ripe
tuti presso lo stesso contribuente. 
Sempre in ottica di tutela del contri

buente, è stato disciplinato il 
divieto  di  richiedere  infor
mazioni già in possesso del
la  Pubblica  amministrazio
ne,  abolendo  la  previsione 
normativa secondo la quale 
in caso di rifiuto di esibizio
ne  di  documenti,  gli  stessi 
non potevano essere utiliz
zati in sede contenziosa an
che se favorevoli al contri
buente. L’inosservanza delle 
garanzie  del  contribuente 
sottoposto  a  verifica,  po
trebbero  causare  l’annulla
mento del successivo avviso 
d’accertamento,  secondo 
l’indirizzo  della  giurispru
denza ormai consolidatasi in 
merito. 

REGIMI CONTABILI SEM
PLIFICATI

In ottica di semplificazione e ridu
zione degli adempimenti per le Pmi, 
sono state innalzate le soglie per po
ter  usufruire  della  contabilità  sem
plificata, infatti fin’ora i limiti erano:
      - prestazione servizi: 309.874
      - altre attività: 516.456 
ora invece i limiti vengono innal
zati a:

- prestazioni di servizi: 400.000
- altre attività: 700.000

Questo si traduce in una più ambia 
schiera di contribuenti che possono 
rientrare in questo regime (nessuno 
però vieta di optare per quello ordi
nario anche non superando tali limi
ti per avere una maggiore attendibi
lità e coerenza della contabilità) per 
“risparmiare”  sugli  adempimenti 
burocratici  e  limitare  le  scritture 
contabili ai soli registri Iva. In caso 
di più attività, il tetto verrà calcolato 
su quella prevalente. 
Altra modifica riguarda la contabi
lizzazione di quelle fatture a cavallo 
d’anno,  per le  quali  sarà ammesso 
derogare al  principio  della  compe
tenza  in  luogo  di  quello  di  cassa 

qualora l’importo non superi i mille 
euro.  Tradotto in  soldoni  significa 
che le  bollette  di  acqua,luce  e  gas 
potranno essere registrate come co
sto al momento del loro ricevimen
to, senza dividere la parte relativa ad 
un annualità piuttosto che all’altra.

NUOVA  MODALITA’  DI 
RISCOSSIONE

Dal  1°  luglio  saranno  esecutivi  i 
nuovi  accertamenti  emessi  dall’A
genzia delle Entrate al fine di accele
rare  la  riscossione  delle  imposte 
( Iva/Irpef/Ires/Irap).
Il  provvedimento  sarà  applicabile 
agli accertamenti successivi all’anno 
2007. 
Attualmente l’iter prevede che in se
guito alla notifica di un accertamen
to il contribuente entro 60 gg può 
decidere  se  pagare  oppure  fare  ri
corso e, nel caso in cui non paghi, 
l’Agenzia delle Entrate trasmette la 
documentazione ad Equitalia (agen
te delle riscossione), la quale emette 
la cartella di pagamento e dopo tale 
provvedimento inizieranno le varie 
azioni  esecutive  (femi,  sequestri, 
ipoteche, ecc….)
Ora invece, al solo fine di accelerare 
la riscossione, verrà eliminata la fase 
di formazione del ruolo e la notifica 
della cartella di pagamento da parte 
di Equitalia, potendo il Fisco intra
prendere  le  varie  azioni  esecutive 
trascorso il termine di 60 gg dal rice
vimento dell’accertamento fiscale. Il 
contribuente si vedrebbe così priva
to di evidenti garanzie, consideran
do il fatto che potrebbe essere iscrit
ta ipoteca a sua insaputa con tutte le 
conseguenze  negative  del  caso  (in 
primis  la  segnalazione  nel  Crif  e 
quindi un netto peggioramento della 
propria posizione verso gli istituti di 
credito).
Nel D.l 70/2011 viene inserita una 
norma a parziale  tutela  del  contri
buente,  infatti  viene  previsto  che 
qualora  venga  proposta  istanza  di 
sospensione presso le Commissioni 

Tributarie,  la riscossione è sospesa 
per un periodo di 120 gg.
Tale termine è ritenuto insufficiente 
da parte dei giudici tributari, i quali 
sostengono che attualmente le tem
pistiche necessarie ad espletare l’iter 
sia ben superiore a 120 gg. 
Vi terremo informati sull’evolvere di 
tale situazione. 

PRATICHE EDILIZIE:   SI
LENZIO-ASSENSO
Altra  importante  novità  introdotta 
dal Decreto Sviluppo,  riguarda il si
lenzio-assenso nel permesso di co
struire  e  la  possibilità  di  ampliare 
fino al 20% gli immobili esistenti.
La novità principale riguarda l’intro
duzione della  “Scia” (segnalazione 
certificata inizio attività) al posto del 
“Dia”  (denuncia  inizio  attività). 
Come già accade per l’apertura di un 
attività commerciale, ora anche per 
eseguire lavori edili occorre presen
tare  lo  Scia  e  contestualmente  il 
giorno stesso possono iniziare i la
vori,  mentre  con il  Dia  dovevano 
trascorrere i canonici 30 gg. Le atti
vità soggette a Scia sono le seguenti:

 opere di recupero
 restauro e risanamento con

servativo
 ristrutturazioni edilizie
 manutenzione  straordinaria 

“pesante” ossia incremento 
di unità immobiliari e varia
zione dei parametri urbani
stici

Restano escluse quelle attività  sog
gette a Super-Dia, ovvero il permes
so di costruire.
Con lo Scia non è previsto nessun 
rilascio di certificati e nell’arco tem
porale di 30 gg la Pubblica Ammini
strazione deve emettere un provve
dimento di  divieto  e rimozione  di 
quanto  già  costruito,  altrimenti  il 
cantiere può proseguire senza impe
dimenti fino alla sua normale con
clusione.  L’introduzione  dello  Scia 
non modifica la  norma sostanziale 
in tema di volumi, destinazioni, vin
coli, altezze ecc….
Analizziamo ora il “permesso di co
struire”: anche in questo caso si se
gnalano alcune novità,  infatti per i 



comuni con meno di 100.000 abi
tanti trascorsi 90 gg dalla sua pre
sentazione in Comune, tale permes
so si  intende rilasciato automatica
mente. Il termine viene esteso a 150 
gg per i comuni più grandi. In casi 
di  perplessità,  gli  Uffici  comunali 
possono chiedere una proroga a tale 
termine al fine di eseguire i controlli 
e le verifiche del caso. Viene intro
dotto  il  principio  del  silenzio-as
senso, ovvero in mancanza di una 
risposta  ufficiale,  i  lavori  possono 
iniziare senza alcuna preclusione.
Torna d’attualità il “piano casa”, in
fatti viene previsto un aumento dei 
volumi fino al 20% per le abitazioni 
e del 10% su magazzini, uffici e opi
fici per la sola parte “coperta”. Ogni 
regione deve recepire tale provvedi
mento e darne attuazione nel termi
ne massimo di 120 gg.

-- APPROFONDIMENTO-
COMUNICAZIONE 3000€ 

“SPESOMETRO”
Dal 1° gennaio 2011 è in vigore la co
municazione  delle  operazioni  rilevanti 
sopra la soglia dei 3.000 € con obbligo 
di emissione della fattura. Problemi era
no sorti per i soggetti non obbligati al
l’emissione  di  tale  documento  .Dal 
prossimo 1° luglio  (il  termine è stato 
posticipato  dal  provvedimento  delle 
Entrate n. 2011/59327 rispetto alla data 
inizialmente prevista del 1° maggio), gli 
operatori economici si dovranno attrez
zare per raccogliere in modo coerente e 
ordinato i dati delle transazioni 2011 ol
tre soglia, anche se la loro trasmissione 
avverrà  solo  nel  2012.
La questione riguarda prevalentemente 
quelle  attività  economiche  a  contatto 
con il  consumatore finale (privati)  che 
trattano articoli  per  cui  è  frequente il 
superamento  della  soglia  rilevante  dei 
3.600 euro (Iva compresa). Infatti, tanto 
sul versante dei rapporti con i fornitori, 
che su quello delle operazioni attive per 
le quali vige l'obbligo di emettere la fat
tura, le informazioni contenute nei do
cumenti sono solitamente sufficienti. 
Possono, invece, sorgere dei proble
mi per chi emette scontrini o ricevu
te fiscali, documenti che, per loro na
tura, sono solitamente anonimi.
Pertanto  per  quelle  particolari 
attività  quali:  Alberghi,  Com

mercio  al  minuto  di  oggetti  di 
valore rilevante, officine mecca
niche,  carrozzerie,  che  non  di 
rado possano certificare i propri 
ricavi ai “Privati” oltre soglia e 
che a fine giornata riportano il 
totale  corrispettivi  nel  relativo 
registro,  chiediamo che in  pre
senza di tali autonome operazio
ni, venga allegata alla pagina dei 
corrispettivi  inviata  in  ufficio, 
tutti i dati di seguito indicati.
Dal prossimo 1° luglio, invece, è neces
sario acquisire dati aggiuntivi, che varia
no a seconda del fatto che l'acquirente 
sia un privato cittadino o un ente, op
pure che si tratti di un soggetto residen
te,  oppure  di  uno  straniero.  
Se  l'acquirente  è  un  privato  cittadino 
italiano, deve essere acquisito il solo co
dice  fiscale.              
Se l'acquirente fosse una società com
merciale (che non intenda richiedere il 
rilascio della fattura, in quanto non ob
bligata a farlo), va segnalata unicamente 
la  partita  Iva.  
Più  complesso  l'adempimento  con  il 
cittadino  straniero  (circostanza  molto 
diffusa). Se manca il dato di sintesi del 
codice fiscale (non sempre rilasciato nei 
Paesi esteri), è richiesta l'indicazione del 
cognome, nome, luogo e data di nasci
ta,  sesso e  domicilio  fiscale.  Si  tratta, 
dunque, di  informazioni più articolate 
che meglio potranno essere censite lad
dove sia possibile fotocopiare un docu
mento di identità (seppure non richie
sto).
Infine, se il soggetto straniero fosse una 
società, oltre ai dati citati sopra (riferiti 
ad almeno un soggetto che ne ha la rap
presentanza legale, come l'amministra
tore), si dovrà acquisire anche la ragione 
sociale e il domicilio fiscale, raggiungen
do la maggiore articolazione delle infor
mazioni.
Sono escluse dall'obbligo di comunica
zione:
- le importazioni;
- le esportazioni;
- le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi effettuate e ricevute, nei con
fronti di operatori economici insediati 
in territori “black list” (tra cui San Mari
no) ;
- le operazioni che hanno costituito og
getto di comunicazione all'anagrafe tri
butaria, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 
605/73.

Non sono escluse le operazioni già sog
gette ad elenchi INTRASTAT, per le 
quali resta l’obbligo della doppia comu
nicazione. 
OPERAZIONI  COMPLESSE
Per la verifica del limite, gli importi del
l'anno si cumulano  in presenza di con
tratti di appalto, fornitura, somministra
zione, noleggio, caratterizzati da corri
spettivi  periodici  e/o  frazionati
OPERAZIONI  RIPETUTE
Nel caso di  più operazioni autonome 
avvenute  nell'anno  nei  confronti  del 
medesimo soggetto,  invece,  il  supera
mento del limite rilevante va testato sul 
singolo  corrispettivo,  senza  cumulo
OPERAZIONI  CON  OBBLIGO 
DI  EMISSIONE  DI  FATTURA
L'importo va considerato al netto di Iva 
nelle ipotesi in cui sia prescritto l'obbli
go di emissione della fattura, a prescin
dere dal fatto che la controparte sia o 
meno un operatore privato.
NB: sono escluse dalla comunicazione 
le operazioni effettuate nei confronti di 
contribuenti non soggetti passivi ai fini 
Iva (privati),  qualora il  pagamento dei 
corrispettivi avvenga tramite l'utilizzo di 
carte di credito, di debito o prepagate 
(Pos compresi).

SANZIONI:
2.065 € la sanzione pecuniaria massima 
che potrà essere irrogata per la mancata 
comunicazione.
TRASMISSIONE.
Avendo efficacia retroattiva anche per il 
2010, l’invio telematico di tali operazio
ni  dovrà  essere  eseguito  entro  il 
31/10/2011  per le  sole  operazioni  di 
importo superiore a 25.000 €  
Per quanto riguarda il 2011, (ricordia
mo limite 3.000 €) l’invio dovrà avveni
re entro il 30/04/2012.

--  APPROFONDIMENTO -- 
CEDOLARE AFFITTI 21%

Per  effetto  dell’art.  3  del  DLgs. 
14.3.2011 n. 23, contenente disposizio
ni in materia di federalismo fiscale mu
nicipale, il locatore, proprietario o tito
lare di un diritto reale di godimento di 
unità immobiliari ad uso abitativo e re
lative pertinenze, può optare per il nuo
vo regime di determinazione del reddi
to, definito  “cedolare secca sugli af
fitti”, in alternativa a quello ordinario.
Le disposizioni attuative della disciplina 
della “cedolare secca” sono state stabili



te  dal  provv.  Agenzia  delle  Entrate 
7.4.2011.
Le nuove disposizioni sono entrate in 
vigore il 7.4.2011, ma si applicano a de
correre dall’anno 2011

La “cedolare secca” sostituisce:

 l’IRPEF e  le  relative  addizio
nali applicabili  al  reddito fon
diario prodotto dalle unità im
mobiliari;

 l’imposta  di  registro  dovuta 
per le annualità contrattuali;

 l’imposta  di  bollo  dovuta  sul 
contratto di locazione.

 La cedolare inoltre sostituisce 
anche   l’imposta di registro e 
l’imposta di bollo, ove dovuta, 
sulle risoluzioni. 

Se l’immobile locato è posseduto da più 
soggetti in regime di comproprietà (o di 
contitolarità del medesimo diritto reale 
di godimento, es. usufrutto), la “cedola
re  secca”  può  essere  applicata  anche 
solo da alcuni dei locatori comproprie
tari (o contitolari) che soddisfino i sud
detti requisiti.
L’opzione deve avvenire in sede di regi
strazione del contratto (anche volonta
ria o in caso d’uso, ove non ricorra l’ob
bligo di registrazione in termine fisso), 
oppure entro il termine per il pagamen
to dell’imposta di registro dovuta per le 
annualità successive alla prima o per la 
proroga (anche tacita) del contratto.
In ogni caso, l’opzione è efficace solo 
ove il locatore comunichi preventiva
mente al conduttore, con lettera racco
mandata, la propria rinuncia     alla facol
tà di chiedere l’aggiorna  men  to del ca
none     di  locazione,  anche  se  prevista 
nel contratto a qualsiasi titolo.
Il  reddito  assoggettato  alla  “cedolare 
secca” rileva:

 per  il  riconoscimento  della 
spettanza  o  per  la  determina
zione di deduzioni, detrazioni o 
benefici  di  qualsiasi  titolo,  an
che  di  natura  non  tributaria, 
collegati al possesso di requisiti 
reddituali;

 ai  fini  della  determinazione 
dell’indicatore  della  situazione 
economica equivalente (ISEE).

Il versamento della cedolare in acconto 
e a saldo, è eseguito mediante il model
lo  F24  secondo  le  normali  modalità 
previste per l’Irpef.

CALCOLO DI CONVENIENZA:

Al fine di valutare la convenienza della 
“cedolare  secca”,  occorre  considerare 
numerose variabili, in particolare:

 il reddito fondiario assoggetta
to  alla  tassazione  ordinaria, 
pari all’85% del canone annuo 
per le locazioni “libere”, men
tre la “cedolare secca” si appli
ca all’intero canone annuo;

 le aliquote IRPEF e le relative 
addizionali applicabili;

 gli effetti ai fini delle detrazioni 
dall’IRPEF  lorda  (detrazioni 
per tipologie reddituali, per ca
richi di famiglia, per spese de
traibili);

 la  presenza  di  crediti  d’impo
sta;

 l’imposta di registro dovuta sul 
canone annuo,  pari  al  2% (di 
cui metà a carico del locatore) 
e  l’imposta  di  bollo  sul  con
tratto di locazione, che vengo
no  sostituite  dalla  “cedolare 
secca”;

 la  rinuncia  agli  aggiornamenti 
del canone di locazione.

Prescindendo dalle detrazioni e dai cre
diti IRPEF, dall’imposta di bollo e dal
l’aggiornamento del canone di locazio
ne, si  può affermare che se il  contri
buente consegue un reddito complessi
vo(rigo  RN1  di  Unico),  compreso 
quello  derivante  dalla  locazione  e  al 
netto degli oneri deducibili, inferiore a 
15.000,00  euro  (aliquota  IRPEF  del 
23%, cedolare 21%), ha poca o nessu
na convenienza ad esercitare l’opzione.
Al crescere dell’aliquota marginale IR
PEF, il beneficio legato all’applicazione 
di tale regime si fa più sensibile
Lo Studio è a disposizione per effettua
re  calcoli  di  convenienza  in  relazione 
alle specifiche situazioni.  
Per  effetto  dell’art.  3  del  DLgs. 
23/2011, a decorrere dal 7.4.2011, per i 
contratti  di  locazione  registrati  non è 
più necessario presentare la comunica
zione c.d. “antiterrorismo”.

SANZIONI:
In caso di mancata registrazione nei ter
mini del contratto di locazione di im
mobili abitativi, oltre alle ordinarie san
zioni amministrative (dal 120% al 240% 
dell’imposta  non pagata)  e  civilistiche 
(nullità  del  contratto  di  locazione),  il 
DLgs.  23/2011 prevede ulteriori  san
zioni “indirette”.

Infatti, il contratto di locazione di im
mobili abitativi non registrato nei termi
ni:

 avrà durata di 4 anni dal mo
mento della  registrazione (vo
lontaria o d’ufficio);

 si  rinnoverà  con  le  modalità 
previste  dall’art.  2  della  L. 
431/98, che prevede un rinno
vo tacito di altri  4 anni,  salve 
specifiche  ipotesi  tassativa
mente  previste  dalla  norma, 
con ulteriori  limiti  al  secondo 
rinnovo;

 comporterà un canone di loca
zione pari al triplo della rendita 
catastale  (tenendo  conto,  ma 
solo dal secondo anno, dell’ag
giornamento ISTAT), a meno 
che il canone fissato dalle parti 
sia  inferiore  a  tale  cifra  (nel 
qual  caso,  opererà  il  canone 
pattuito).

Le medesime sanzioni  si  applicano 
anche ove:

 nel contratto di locazione regi
strato sia stato indicato un im
porto  del  canone  inferiore  a 
quello effettivo;

 sia stato registrato un contratto 
di comodato fittizio.

Le  nuove  sanzioni  “indirette”  non  si 
applicano nel caso in cui la registrazione 
sia effettuata entro la suddetta data del 
6.6.2011.

 ------VARIE FLASCH-----
Fisco: lettere di preavviso 
sui controlli
L’agenzia  delle  Entrate  sta  prepa
rando le nuove lettere da inviare ai 
contribuenti che non risultano esse
re in linea con il nuovo redditome
tro. Sulla scorta di quanto accaduto 
per gli studi di settore, le varie agen
zie  notificano  al  contribuente  una 
lettera  nella  quale  lo  “avvertono” 
che la propria posizione fiscale non 
è in linea con la sua capacità di spe
sa, secondo le informazioni in pos
sesso del Fisco. Tale comportamen
to dovrebbe servire a sensibilizzare 
maggiormente gli evasori, al fine di 
ravvedere  la  propria  posizione  e 
non incorrere in controlli da reddi
tometro. 



Tali comunicazioni dovrebbero es
sere spedite in prossimità del paga
mento  delle  imposte  di  Giugno, 
quindi nell’arco di breve tempo.  

Perdite sotto la lente d’in
grandimento 
Come già segnalato anche nella pre
cedente edizione di questo notizia
rio,  il  Fisco sta’  programmando le 
nuove  linee  guida  per  effettuare  i 
controlli. 
Viene  esplicitamente  confermato 
che l’attività investigativa sarà rivolta 
principalmente  verso  imprese  in 
perdita per almeno due esercizi. In 
questi casi, l’unica strada percorribi
le risulta quella della ricapitalizzazio
ne con conseguente copertura della 
perdita tramite versamenti dei soci. 

Rivalutazione di terreni. 
Nuovi termini
Riaprono i termini per la rivalutazio
ne  di  terreni  (agricoli/edificabili) 
posseduti da persone fisiche e socie
tà  semplici  relativamente  ai  beni 
posseduti  alla  data  del  1°  Luglio 
2011.
Il versamento dell’imposta sostituti
va dovrà avvenire entro il 30 Giu
gno 2012 e sempre entro tale termi
ne  dovranno essere  asseverate  an
che le relative perizie. 
Si  invitano  i  clienti  interessati  ad 
eventuali operazione di vendita, ad 
eseguire tale rivalutazione in modo 
da ridurre l’eventuale plusvalenza in 
sede di cessione del terreno.

Dismissione beni aziendali
Viene  innalzato  a  10.000  €  (ora 

5.164) il limite riguardante il 
valore dei beni obsoleti che 
potranno  essere  dismessi 
dall’imprenditore con mino
ri  formalità.  Infatti  fino  a 
tali  importi  per  disfarsi  di 
merce e/o attrezzatura vec
chia  ed  inutilizzabile,  sarà 

necessario  solo  un  verbale 
redatto  dal  notaio,  senza 
obbligo  di  inviare  una  co
municazione  preventiva  sia 
all’Agenzia delle Entrate, sia 
alla Guardia di Finanza. 

Schede carburanti: aboli
zione compilazione 
Viene previsto che qualora i riforni
menti  di  carburante  per  i  mezzi 
“aziendali” siano pagati tramite car
te  di  credito,  per  dedurre  il  costo 
non sarà più necessaria la compila
zione della scheda carburante.

Impianti fotovoltaici:      
novità
 Vengono introdotti nuovi incentivi 

per quanto riguarda la rea
lizzazioni  di  impianti  foto
voltaici “integrati”, ossia in
stallati sui tetti. Oltre al con
tributo GSE relativo alle va
rie fasce di potenza e relati
vo al periodi di stipula della 
convenzione,  ora  si  può 
percepire un incremento di 
5 centesimi a kWh qualora 
la realizzazione dell’impian
to  avvenga  in  sostituzione 
di  coperture  in  eternit  ed 
amianto.   Ulteriori  bonus 
verranno erogati nel caso in 
cui la componentistica (pan
nelli ed inverter) sia di origi
ne europea.

Proroga dei termini per i     
versamenti  di Unico/11
Come  accade  ormai  da  qualche 
anno, slittano di qualche giorno le 
scadenze previste per il versamento 
delle imposte. Quest’anno la proro
ga  viene  estesa  a  tutti  i  soggetti, 
mentre lo scorso anno era riservata 
solo per quelli soggetti a  studi di settore. 
La prima scadenza è fissata al 6 Lu
glio(anziche al 16 Giugno) e la se

conda  al  5  Agosto  (anziche  al  16 
Luglio). Per quanto riguarda la sca
denza del 16 Agosto, come di con
suetudine,  viene  prorogata  al  22 
Agosto. 

 
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, comunicazione 3000€, verifiche fisca
li, ecc…,) ed anche la specifica segnalazio
ne per le operazioni a privati oltre la soglia 
dei 3.000 euro che potrebbero essere con
fluite nel registro corrispettivi al fine di per
metterci  di  eseguire  lo  specifico  adempi
mento, quindi siete pregati di chiedere infor
mazioni o di segnalare allo Studio  le casisti
che personali che vorrete applicare e/o ap
profondire.

Cordiali Saluti
Tenti Rag. Mauro
Dott. Michele Tenti
Dott.ssa Silvia Fuzzi
E tutto il personale dello
            Studio
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