
MANOVRA D’ESTATE E DECRETO CRE
SCITA----norme di interesse tributario---------- 
1. Modifica Iva locazioni ed esenzioni per 

autoconsumo ed assegnazioni. 
2. Perdite su crediti 
3. Accordi ristrutturazione debiti
4. Responsabilita’ solidale negli appalti e 

sub-appalti.
5. Srl semplificate x under 35 e a Cap.Rid
6. Agroalimentare pagamenti e contratti 

in forma scritta.

-------------APPROFONDIMENTO:-----------------------

-- IVA PER CASSA POSSIBILE OPZIO
NE DAL 01-01-2013 (Mensili da 
Dic.2012)

-------------VARIE FLASCH:-----------------------

 Riduzione deduzione autovetture 
dal 2013 e reddito x utilizzo person.

 Ristrutturazioni dal 36% al 50%
 Reddi-test (porta a porta 22-11-12)

ACCONTI NOV. CON DICHIARAZIONE E 
SALDO IMU-----------in allega
to-------------------- 

La Gazzetta
IMPORTANTI NOVITA’  FISCALI  2012 e 2013
Le maggiori novità in campo fiscale sono state introdotte e quindi già operative con il così detto “De
creto Crescita D.l. 22-06-2012 n. 83” poi convertito con alcune modifiche nella legge 134 del  

07/08/2012. Oltre alle  predette leggi ed alle norme collegate,  veniamo a segnalarVi nella presente edizione altre nor
me di carattere generale che modificano in parte l'ordinamento fiscale attuale ed altre di interesse generale come ad es. la  
riduzione della deducibilita’ dei costi per le autovetture dal 2013 e l’aumento del credito per le ristrutturazioni edilizie  
che passano dal 36% al 50% sino al 30/06/2013 riconfermando l’incentivo per il recupero energetico al 55%.  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

MANOVRA D’ESTATE E DECRETO CRESCITA.
-------------------------------norme di interesse tributario------------------------------

MODIFICA ALLE NORME 
IVA PER LE LOCAZIONI, 
AUTOCONSUMO  ED  AS
SEGNAZIONE NEL CASO 
DI CESSAZIONE.
OPZIONE IVA PER LE LOCAZIONI
Con la legeg n. 134 del 07/08/12 vengono 
apportate delle modifiche  alle locazioni 
di immobili  di cui al punto 8 dell’art.10 
del DPR 633/72.

Per tali immobili è previsto il trattamento 
di  esenzione con la sola eccezione delle 
aree così dette “edificabili” le quali sconta
no obbligatoriamente l’Iva.
Nella predetta norma di esenzione genera
lizzata  sono  tuttavia  previste  deroghe 
specifiche le quali vanno applicate trami
te un opzioner da esercitarsi nel con
tratto di locazione. Le ipotesi di possibi
le  opzione  per  il  regime  di  imponibilità 
sono le seguenti:
1. Fabbricati strumentali 

2. Fabbricati abitativi adibiti ad al
loggi sociali (piani d’intervento ap
positamente qualificati).

3. Fabbricati abitativi effettuati dal
le imprese costruttrici o dalle im
prese che vi  abbiano eseguito degli 
interventi  di  recupero  ai  sensi  del
l’art.31  lettere  c),  d),  f),  del  DPR 
380/2001.

Pertanto la predetta norma di esclusione 
dall’esenzione è applicabile alle società im
mobiliari anche dopo il trascorso di cinque 
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anni  dall’ultimazione  della  costruzione  o 
dell’intervento di ristrutturazione con note
vole miglioramento della fase antecedente 
la cessione che potrebbe essere penalizza
ta dalla crisi globale che ha coinvolto mag
giormente il settore immobiliare. Quindi è 
ora possibile in attesa della cessione locare 
i predetti immobili abitativi  optando per 
l’applicazione dell’Iva in attesa della fu
tura cessione. Ricordiamo che l’esenzione 
Iva comporta l’applicazione di un meccani
smo così detto “pro-rata”  che rende in
detraibile l’Iva su tutti gli acquisti in rela
zione alla proporzione delle vendite esenti 
rispetto al totale di quelle eseguite.
ESENZIONE IVA PER AUTOCONSUMO 
ED ASSEGNAZIONE
L’esenzione Iva si applica anche in sede di 
autoconsumo  ed  assegnazione  ai 
soci ed anche per i fabbricati strumentali 
per natura. Il c.d. Decreto Crescita ha, in
fatti riscritto in modo sostanziale la discipli
na Iva, con l’effetto di aver ridotto l’onere 
che comportava l’applicazione dell’iVa sia 
nei casi di autoconsumo e/o di assegnazio
ne  ai  soci  al  momento  della  cessazione 
dell’attività.  Il  predetto  regime  naturale 
dal 26/06/2012  è quello dell’esenzione 
(con possibilità di optare per l’imponibilità 
a prescindere dalle caratteristiche dell’im
mobile sia quindi strumentale o residenzia
le).
In estrema sintesi tale norma potrà confi
gurare un risparmio di imposte del 21% ri
spetto alla situazione pre-vigente.
Tuttavia le destinazioni a finalità estranee 
all’impresa  (autoconsumo/assegnazione) 
non sempre sono esenti da iva (Problema 
Pro-Rata) ma  alcune sono irrilevanti come 
nel caso di acquisto dell’immobile da un 
privato.
Si segnala inoltre che il valore da attribuire 
alle predette estromissioni per le imposte 
dirette (imposte sul reddito) è quello del 
Valore Normale (prezzo di mercato) in 
quanto l’estromissione genererà una plu
svalenza tassabile.

PERDITE SU CREDITI
Con la modifica del comma 5 dell’art.101 
Tuir A CURA DELLA Legge 134/12, a de
correre dal 26/06/12 le Perdite su crediti 
sono deducibili  anche quando il  debitore 
abbia concluso un  accordo di ristruttura
zione del debito come sotto illustrato ren
dendo pertanto più appetibile il predetto 
Istituto.
Lo stesso art. 101, co. 5, stabilisce che le 
perdite su  crediti siano deducibili se risul
tano da elementi certi e precisi e, in ogni 
caso, se il debitore è stato assoggettato a 
procedure concorsuali.Gli elementi "certi e 
precisi", che rappresentano la condizione 
che legittima la deduzione della perdita, 
sono  quelli  che  normalmente  portano  a 
procedure esecutive infruttuose (quali pi
gnoramenti negativi, irreperibilità del cre
ditore, vendita forzata o riparto eseguito 
senza poter soddisfare in tutto o in parte il 

credito), ovvero ad una situazione di evi
dente non convenienza economica a pro
seguire nell'azione di recupero, vista l'esi
guità del credito. Peraltro, su questo punto 
(credito esiguo e non convenienza econo
mica) non è mai stato stabilito ufficialmen
te fino a che punto può arrivare la discre
zionalità del creditore nel rinunciare all'e
scussione del debitore, né sono stati indi
cati i criteri da seguire.
l'art. 33, co. 5, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con 
modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, interviene fi
nalmente sul tema facendo chiarezza.
Viene innanzitutto stabilito che gli elementi 
certi e precisi sussistono in ogni caso al ri
correre simultaneo delle seguenti condizio
ni:
 che il credito sia di modesta entità;
 che sia decorso un periodo di sei mesi 

dalla  scadenza  del  pagamento  del 
credito stesso.

Il  credito si  considera di  modesta entità 
quando ammonta ad un importo non su
periore ad €. 5.000 per le imprese di più 
rilevante dimensione di cui all'art.  27, co. 
10,  D.L.  29.11.2008,  n.  185,  conv.  con 
modif. dalla L. 28.1.2009, n. 2, e non su
periore ad €. 2.500 per le altre imprese.
Viene, inoltre, chiarito che gli elementi cer
ti e precisi sussistono quando il diritto alla 
riscossione del credito è prescritto.
CREDITI di MODESTA ENTITA': la norma 
non chiarisce a quale valore occorra fare 
riferimento per verificare la soglia al di sot
to della quale il  credito è considerato di 
modesta  entità.  Si  ritiene,  tuttavia,  che 
debba essere considerato il valore legale 
della pretesa creditoria, prescindendo dun
que da quello contabile/fiscale che, come 
noto, potrebbe essere influenzato dalla ri
levazione di svalutazioni.
Un ulteriore dubbio si pone in caso di pre
senza di distinti crediti nei confronti dello 
stesso  cliente  che,  considerati  singolar
mente, sarebbero al di sotto della soglia di 
Euro 2.500 o Euro 5.000, mentre, compu
tati complessivamente, supererebbero tale 
soglia. Sul piano letterale, la norma sem
brerebbe dare rilievo alla singola posizione 
creditoria, risultando quindi ininfluente la 
presenza di una molteplicità di crediti  di 
modesto importo nei confronti del medesi
mo cliente, complessivamente di importo 
maggiore alle suddette soglie.
Si ritiene tuttavia che, laddove le posizioni 
creditorie nascano in virtù di rapporti com
merciali  continuativi  con la clientela,  po
trebbe anche stabilirsi che la verifica della 
soglia vada fatta di anno in anno, som
mando  gli  insoluti  vantati  verso  ciascun 
cliente scaduti da almeno sei mesi. Si au
spica sul punto un chiarimento da parte 
dell'Agenzia delle Entrate.

RISTRUTTURAZIONE DEBITI E CRISI 
AZIENDALE.
L’art.33 del D.L. n.83/2012 contiene una 
norma  volta  a  migliorare  l’efficienza  dei 
procedimenti  di  composizione delle  crisi 

d’impresa  disciplinati  dalla  Legge 
Fallimentare . Il fine della predetta nor
ma è quello di incentivare l’impresa a de
nunciare per tempo la propria situazione di 
crisi  prima di arrivare ad una’ azione for
zata da parte dei creitori.
Vengono introdotti nuovi istituti fra cui:
 Art.182 Bis Ristrutturazione debiti con 

Piano  attestato  di  un  Professionista 
abilitato ed effetto dalla presentazione 
ed  integrabile  successivamente  con 
l’adesione dei creditori che rappresen
tino almeno il 60% del totale debiti.

 Art.182 quinquies nuova possibilità di 
depositare una domanda di concorda
to preventivo anche in forma anticipa
ta e la possibilità di richiedere al giu
dice in base all’artr.111 la concessio
ne di finanziamenti che saranno da ri
tenere pre-deducibili in caso di proce
dura concorsuale (pertanto conceden
do alle banche erogatrici una grossa 
tranquillità).

 Art.186  bis  disciplina  il  concordato 
con continuità aziendale che, se ac
compagnato dalla relazione di un Pro
fessionista abilitato circa la fattibilità 
dell’operazione la quale sarà in grado 
di  coprire  gli  impegni  assunti  potrà 
beneficiare di una moratoria sino ad 
un anno per il pagamento dei credito
ri privilegiati o muniti di pegno o ipo
teca. 

Conclusioni operative
Le procedure concorsuali che si basavano 
su un’amministrazione di liquidazione for
zata demandata al Curatore nel fallimento 
od al Commissario Giudiziale nel Concor
dato preventivo si integrano di una nuova 
figura che è quella del Professionista abili
tato chiamato a redigere il Piano attestato 
che quindi rimane un’azione di iniziativa e 
di successiva gestione dell’imprenditore in 
crisi anche se il Professionista dovrà essere 
assolutamente  indipendente  rispetto  al
l’imprenditore al fine di consentire la mas
sima trasparenza ed equità; la così detta 
“par condicio creditorum”.
Altra agevolazione viene concessa per i fi
nanziamenti autorizzati i quali saranno in 
pre-deduzione ed anche le azioni esecutive 
o cautelari fatte nei confronti dell’impresa 
in crisi nei 90 giorni antecedenti la pubbli
cazione del deposito della ristrutturazione 
dei debiti saranno inefficaci.
Mentre  è  da  sottolineare  che  la  norma 
prescrive  l’integrale  pagamento  dei 
creditori estranei e/o comunque diseen
zienti ai quali si dovrà garantire il paga
mento  nei  120  giorni  dall’omologazione 
dell’accordo.

RESPONSABILITA’  SOLIDALE NEGLI 
APPALTI E SUB-APPALTI

L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, 
convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, 
ha ulteriormente modificato la disci
plina  in  materia  di  responsabilità 

2

id:13358385;1
idp:157065;1
id:10168237;1
id:10168237;1
idp:215093;1


solidale tra committente, appaltato
re e subappaltatore in ambito fisca
le,  contenuta  nell’art.  35  del  DL 
4.7.2006 n.  223 convertito  nella  L. 
4.8.2006 n. 248.

Per  effetto  della  nuova  disciplina, 
viene  stabilito  che  l’appaltatore ri
sponde in solido con il sub-appalta
tore del versamento:

 delle  ritenute fiscali  sui  redditi 
di lavoro dipendente;

 dell’IVA dovuta dal  subappalta
tore in relazione alle prestazioni 
effettuate  nell’ambito  del  rap
porto di subappalto.

Sono inoltre previsti particolari obbli
ghi e responsabilità in capo al com
mittente.

  In  relazione alla  decorrenza  delle 
nuove  disposizioni,  l’Agenzia  delle 
Entrate ha chiarito che si applicano ai 
contratti di appalto/subappalto sti
pulati dal 12.8.2012  (data di entrata 
in vigore della L.  134/2012,  poiché 
l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato in
serito in sede di conversione).

Per  effetto  della  nuova  disciplina 
dell’art. 13-ter del DL 83/2012 con
vertito nella L. 134/2012, viene sta
bilito  che  l’appaltatore risponde  in 
solido  con  il  subappaltatore  del 
versamento all’Erario:

 delle  ritenute fiscali  sui  redditi 
di lavoro dipendente;

 dell’IVA dovuta dal  subappalta
tore in relazione alle prestazioni 
effettuate nell’ambito del rappor
to di subappalto.

La  suddetta  responsabilità  solidale 
dell’appaltatore in relazione al versa
mento  all’Erario  delle  ritenute  fiscali 
sui redditi di lavoro dipendente e del
l’IVA,  si  applica nei  limiti  dell’am  
mon  ta  re del corrispettivo dovuto al 
subappaltatore  

La  responsabilità  solidale  viene 
meno se l’appaltatore verifica:

 che i versamenti delle ritenute fi
scali  sui redditi di lavoro dipen
dente  e  dell’IVA,  già  scaduti, 
sono  stati  correttamente  ese
guiti dal subappaltatore, acqui
sendo  la  relativa  documenta
zione prima del pagamento del 
corrispettivo al subappaltatore 

L’appaltatore può sospendere il pa
gamento del corrispettivo fino all’esi

bizione  della  predetta  documenta
zione  da  parte  del  subappaltatore, 
attestante  la  regolarità  dei  suddetti 
versamenti.

L’Agenzia  delle  Entrate  ha  chiarito 
che, poiché la norma in esame intro
duce  in  capo  all’appaltatore  nuovi 
adempimenti  di  natura  tributaria: 
(verifica dei versamenti delle ritenu
te fiscali sui redditi di lavoro dipen
dente  e  dell’IVA  in  relazione  alle 
prestazioni effettuate nell’ambito dei 
rapporti di subappalto), tali adempi
menti siano esigibili a partire dal 60° 
giorno successivo a quello di entrata 
in vigore della norma.

Pertanto, la documentazione relativa 
ai versamenti effettuati dai subappal
tatori deve essere richiesta e verifi
cata solamente in relazione ai paga
menti  effettuati  a  partire 
dall’11.10.2012, in relazione ai con
tratti di subappalto stipulati a partire 
dal 12.8.2012.

Per  effetto  della  nuova  disciplina 
dell’art. 13-ter del DL 83/2012 con
vertito nella L. 134/2012, viene sta
bilito  che  il  committente provveda 
al pagamento del corrispettivo dovu
to  all’appaltatore  previa  esibizione 
da parte di quest’ultimo della docu
mentazione  attestante  che  i  versa
menti  all’Erario  delle ritenute fiscali 
sui  redditi  di  lavoro  dipendente  e 
dell’IVA, già scaduti, siano stati cor
rettamente  eseguiti  dall’appaltatore 
stesso e dagli eventuali subappalta
tori. L’Agenzia delle Entrate ha chia
rito che la suddetta asseverazione, 
rilasciata da un professionista abili
tato o da un CAF-imprese, non è l’u
nica forma di  documentazione am
messa ai fini della disciplina in esa
me, in quanto possono essere utiliz
zate ulteriori forme di documentazio
ne idonee.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate 
ritiene valida, in alternativa all’ asse
verazione, una dichiarazione sostitu
tiva:

 con cui l’ appaltatore/ subappal
tatore attesti l’avvenuto adempi
mento  degli  obblighi  di  versa-
mento  in  esame  (autocertifica
zione);resa  ai  sensi  del  DPR 
28.12.2000 n. 445.(atto notorio).

SRL SEMPLIFICATE PER UN
DER 35  ED  A  CAPITALE  RI
DOTTO

Sono state introdotte nel nostro 
ordinamento  le  Scrl  a  Capitale 
ridotto disciplinate dal nuovo ar
ticolo  2463  bis  del  C.c.  e  dal
l’art.44 del  Dl 83/12 ed un suo 
sottotipo la cosi detta Srl Sem
plificata per soggetti di età infe
riore a 35 anni al momento della 
costituzione  la  quale  prevede 
anche l’esenzione dei diritti  d’i
scrizione  ed  annuali  oltre  all’e
senzione delle competenze no
tarili.

Si ritiene pertanto che il supera
mento  del  requisito  anagrafico 
non determini effetti sulla parte
cipazione  del  singolo  socio  o 
sull’ organizzazione della socie
tà che pertanto sia destinata ad 
evolvere con il superamento del
l’età. Quanto al modello standar 
di atto costitutivo  (art.2463 bis 
c.c.)  la  circolare  non  definisce 
un obbligo  assoluto  al  medesi
mo testo ma si potranno inserire 
clausole  statutarie  autonome  a 
condizione di non porsi in con
trasto con le finalità delle “Srls”.

 

Schema 
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Agro-alimentare,  pagamen
ti e contratti in forma scrit
ta 
Dal 24/10/2012 è entrato in vigore l’obbli
go della stesura del  contratto di  vendita 
nella forma scritta per le cessioni di  pro
dotti agricoli ed alimentari (art.62 del 
Dl.1/2012).

Le novità più rilevanti riguadano i termini 
di pagamento dei corrispettivi per le ces
sioni di prodotti agricoli ed alimentari che 
vengono fissate in 30 giorni per i prodotti 
deteriorabili ed in 60 per gli altri decorrenti 
dalla  fine  del  mese  di  ricevimento  della 
fattura. Si ricorda che il decreto prevede 
che deve essere emessa fattura separata 
per i prodotti deteriorabili e non  deter.

In caso di ritardo gli interessi di mora de
corrono automaticamente dal giorno suc
cessivo alla scadenza e sono pari al tasso 
di riferimento stabilito dalla BCE maggiora
to di due punti. (attualmente il tasso è 
pari al 10%). La predetta norma non si 
applica nei confronti del consumatore fina
le  (vendite  al  minuto)  e  delle  cessioni 
istantanee (fattura immediata con conte
stuale pagamento).

Per quanto riguarda gli interessi di mora si 
evidenzia  che  gli  stessi  possono  essere 
esclusi da fattura in base all’art. 15 DPR 
633/72 (è sufficiente una nota) ed ai fini 
delle imposte sui redditi concorrono a for
mare  base  imponibile  solo  se  effettiva
mente incassati quindi non generano pro
blemi di sorta se non vengono richiesti ne 
incassati ed appaiono solo come una tute
la della parte debole che in questo caso 
viene configurata con il cedente.

Mentre  appare  più  delicata  la  posizione 
dell’acquirente che se non rispetta il termi
ne di pagamento di 30 o 60 giorni, oltre a 
rischiare l’addebito degli interessi da parte 

del proprio fornitore (che comunque,come 
già  detto  rimane  una  facoltà),  sarà  co
munque soggetto a sanzione dell’Autorità 
garante che va da un minimo di 500 €uro 
ad un massimo di 500.000 €uro. Mentre 
per quanto riguarda il contratto in forma 
scritta lo stesso potrà essere sostituito dal 
documento di trasporto o dalla fattura im
mediata debitamente integrati, con tutti i 
dati richiesti dalla normativa ossia:

 dicitura “assolve gli obblighi di cui 
all’art.62,  comma  1  del  Dl 
24/01/2012 n.1”

 Natura, qualità, caratteristiche e dura
ta dei beni

 Il prezzo e le modalità di consegna

 Il pagamento 

In caso di inadempimenti sul contratto in 
forma scritta, è prevista una Sanzione da 
516 €uero a 3 mila €uro.

Si evidenzia che in caso di mancanza della 
data certa di ricevimento si dovrà fare rife
rimento alla data di consegna dei beni.

Inoltre si rammenta che il nuovo regime 
riguarda le cessioni di prodotti alimentari 
la cui consegna avvenga nel territorio della 
Repubblica Italiana. Quindi anche l’impor
tazione da R.S.M. o intracomunitario sog
giace alle nuove regole   

---------IVA PER CASSA----------

L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, con
vertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previ
sto un nuovo regime riguardante la liqui
dazione dell’IVA secondo la contabilità di 
cassa (c.d. “IVA per cassa”).

La nuova disciplina dell’IVA per cas
sa si può applicare dalle operazioni 
effettuate dall’1.12.2012.

La liquidazione dell’IVA per cassa è 
ammessa per i soggetti passivi che, 
nell’anno solare precedente,  hanno 
realizzato o, in caso di inizio di attivi
tà, prevedono di realizzare un volu
me d’affari non superiore a 2 mi
lioni di euro.

Gli  effetti  dell’opzione  per  il  nuovo 
regime dell’IVA per cassa si produ
cono esclusivamente in capo al ce
dente o prestatore, in quanto:

 l’IVA  relativa  alle  cessioni  di 
beni e alle prestazioni di servizi 
effettuate nei confronti di cessio

nari o committenti soggetti passi
vi d’imposta diviene esigibile:

– all’atto del pagamento dei re
lativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal 
momento di effettuazione del
l’operazione, salvo che il ces
sionario o committente, ante
riormente a tale  termine,  sia 
stato assoggettato a procedu
re concorsuali;

 il  diritto alla  detrazione dell’IVA 
relativa agli acquisti effettuati dal 
cedente o prestatore sorge:

– al  momento  del  pagamento 
dei relativi corrispettivi;

– ovvero, decorso un anno dal 
momento di effettuazione del
l’operazione.

Detrazione IVA da parte del cessio
nario o committente

A differenza dell’attuale regime, per 
il cessionario o committente, il diritto 
alla detrazione non è più “aggancia
to”  al  pagamento  del  corrispettivo, 
ma sorge in ogni caso al momento 
di effettuazione dell’operazione.

Resta inteso che laddove il  cessio
nario o committente dell’operazione 
abbia, a sua volta, esercitato l’opzio
ne  per  la  liquidazione  dell’IVA  per 
cassa, il diritto alla detrazione potrà 
essere esercitato:

 a  decorrere  dall’atto  del  paga
mento del relativo corrispettivo;

 ovvero, decorso un anno dall’ef
fettuazione dell’operazione.

OBBLIGHI DI  FATTURAZIONE E RE

GISTRAZIONE

Per le operazioni alle quali si applica 
il regime dell’IVA per cassa, gli ob
blighi di fatturazione e di registrazio
ne devono essere adempiuti secon
do le regole ordinarie, avuto riguar
do al momento di effettuazione delle 
operazioni poste in essere.

Indicazione di un’apposita dicitu
ra in fattura

Le fatture  emesse  devono  però  ri
portare l’annotazione che si tratta di 
operazione con “IVA per cassa”, con 
l’indicazione  della  norma  di  riferi
mento (art. 32-bis del DL 83/2012).
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L’omessa indicazione di tale dicitura 
integra  una  violazione  meramente 
formale che non preclude il diritto di 
avvalersi del regime speciale

L’opzione per l’applicazione del regi
me dell’IVA per  cassa e la  revoca 
della stessa sono esercitate secon
do le modalità che saranno stabilite 
con un apposito provvedimento del
l’Agenzia delle Entrate.

Non  è  chiaro  se  l’opzione  debba 
esercitarsi secondo la disciplina pre
vista dal DPR 442/97 e, quindi,  se 
possa desumersi dal comportamen
to concludente del soggetto passivo, 
con successiva comunicazione del
l’opzione  in  sede  di  dichiarazione 
annuale.

In ogni caso, l’opzione ha effetto per 
tutte le operazioni attive e passive 
poste in essere dal cedente o pre
statore.

L’opzione per l’IVA per cassa ha ef
fetto a partire:

 dal 1° gennaio dell’anno in cui è 
esercitata;

 ovvero, in caso di inizio dell’atti
vità  nel  corso  dell’anno,  dalla 
data di inizio dell’attività.

Le operazioni che hanno già parteci
pato  alle  liquidazioni  periodiche ef
fettuate fino alla data del 31 dicem
bre precedente l’esercizio dell’opzio
ne non rientrano nella disciplina del
l’IVA per cassa.

RIDUZIONE  DEDUZIONE  AUTO
VETTURE  USO  PROMISCUO  dal 
2013  E  REDDITO  PER UTILIZZO 
PERSONALE.

Le recenti proposte di riduzione dei 
costi  fiscalmente  deducibili  per  le 
autovetture ad uso promiscuo atte
stavano la deduzione al 27,5% anzi
chè  il  40%  oggi  concesso,  ma  la 
bozza  della legge di  stabilità per  il 
2013 (ex legge finanziaria) ha fissa
to tale deduzione al 20% dimezzan
do il costo attualmente deducibile e 
lasciando  invariato  il  tetto  limite  di 
€uro 18.076,00 in modo tale che a 
fronte di un acquisto di autovettura 
di  costo  superiore  ad  Euro 
18.076,00  la  parte  deducibile  in  4 
quote annuali sarà solo di €.3.615.

Inoltre l`utilizzo privato da parte dell’ 
Amministratore  o del socio compor

ta in capo a quest`ultimo una tassa
zione come “fringe benefit” pari alla 
differenza fra il presunto calcolato in 
base al 30% dei costi per quell’ au
tovettura stimando una percorrenza 
media di 15.000 Km.ed i  costi  non 
dedotti  dalla società pari  quindi  all’ 
80%. Si evidenzia che l’attribuzione 
in  uso,  è  fatta  all’amministratore  e 
quindi  ad  integrazione  del  proprio 
compenso, la fattispecie non genera 
un reddito diverso, ma rimane attrat
ta nell’ambito dei redditi di lavoro di
pendente ed assimilati. Per le auto
vetture, l’ammontare da assoggetta
re ad Inps ed a Irpef sarà quantifica
to in base al 30% dei costi chilome
trici annui. Pertanto a fronte di una 
delibera che attribuisca l’uso dell’au
tovettura all’Amministratore nella bu
sta paga di  fine anno si procederà 
ad applicare ritenute e contributi an
che sul valore convenzionale del be
nefit.

Inoltre segnaliamo che in relazione 
alla  concessione  in  uso  dell’  auto
vettura è stato introdotto nel nostro 
ordinamento  un’altra  norma  varata 
dal Consiglio dei Ministri e riguarda 
la  registrazione  degli  utilizzatori 
di veicoli che impone di dichiara
re alla Motorizzazione il  nome di 
chi ha in uso il mezzo non occa
sionalmente e cioè per più di 30 
giorni con espressa deroga per i 
familiari.  Il  nome  dell’utilizzatore 
verrà riportato sulla carta di circola
zione. Con lo stesso decreto è stato 
introdotto l’obbligo di targatura dei ri
morchi e la fine dell’esposizione del
la  targa  della  motrice.  La  predetta 
norma sarà comunque efficace solo 
per i rimorchi di nuova immatricola
zione.

RISTRUTTURAZIONI DAL 36% AL 
50% E RISPARMIO ENERGETICO 

 L’art. 11 del DL 22.6.2012 n. 83, 
entrato in vigore il 26.6.2012, ha pre
visto alcune novità in materia di:

 detrazione  IRPEF del  36% per 
gli interventi di recupero edilizio;

 detrazione IRPEF/IRES del 55% 
per gli interventi di riqualificazione 
energetica degli edifici.

Si tratta, in particolare:

 dell’incremento  dal  36%  al 

50% della detrazione IRPEF per 

determinati interventi di recupero 

edilizio,  in  relazione  alle  spese 

sostenute a partire dal 26.6.2012 

e fino al 30.6.2013;

 dell’incremento da 48.000,00 a 

96.000,00 euro, per unità immo

biliare, del limite massimo detrai

bile delle spese per interventi di 

recupero edilizio;

 della  proroga  dall’1.1.2013  al 

30.6.2013  della  detrazione  IR

PEF/IRES per gli interventi di ri

qualificazione  energetica  degli 

edifici,  con  riduzione  della  per

centuale di detrazione del 55% 
In  sede  di  conversione del  DL 

22.6.2012 n. 83 nella L. 7.8.2012 n. 134:

 sono  state  confermate  le  sud
dette novità in materia di detra
zione IRPEF per determinati  in
terventi di recupero edilizio, sen
za alcuna modifica;

 in  relazione  alla  detrazione  IR
PEF/IRES per gli interventi di ri
qualificazione  energetica  degli 
edifici, è stata confermata la pro
roga  dell’agevolazione  dall’ 
1.1.2013 al 30.6.2013, ma con il 
mantenimento della percentua
le di detrazione al 55%.

Di seguito si riepilogano le novità ri
guardanti  la disciplina delle detrazioni 
in esame, alla luce delle modifiche ap
portate in sede di conversione del DL 
83/2012, tenendo conto dei chiarimen
ti sinora forniti.

Gli  interventi  agevolabili  con  la 
“nuova”  detrazione  IRPEF  del  50% 
sono i seguenti:

 interventi di manutenzione ordi
naria,  manutenzione  straordina
ria, restauro e risanamento con
servativo o ristrutturazione edili
zia,  effettuati  sulle  parti  comuni 
di edifici residenziali;

 interventi  di  manutenzione 
straordinaria,  restauro  e  risana
mento conservativo o ristruttura
zione edilizia, effettuati sulle sin
gole unità immobiliari residenziali 
di  qualsiasi  categoria  catastale, 
anche  rurali,  e  sulle  loro  perti
nenze;
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 interventi necessari alla ricostru
zione o al ripristino dell’immobile 
danneggiato  a seguito di  eventi 
calamitosi (es. terremoti, alluvio
ni),  anche  se  non  rientranti  tra 
quelli  sopra  indicati,  sempreché 
sia  stato  dichiarato  lo  stato  di 
emergenza,  anche  anteriormen
te all’1.1.2012;

 interventi relativi alla realizzazio
ne  di  autorimesse  o  posti  auto 
pertinenziali  anche  a  proprietà 
comune;

 interventi finalizzati alla elimina
zione  delle  barriere  architettoni
che, aventi ad oggetto ascensori 
e  montacarichi,  alla  realizzazio
ne di ogni strumento che, attra
verso la comunicazione, la robo
tica e ogni altro mezzo di tecno
logia più avanzata, sia adatto a 
favorire  la  mobilità  interna  ed 
esterna all’abitazione per le per
sone portatrici di  handicap in si
tuazione di gravità;

 interventi  relativi  all’adozione di 
misure  finalizzate  a  prevenire  il 
rischio del compimento di atti il
leciti da parte di terzi;

 interventi relativi alla realizzazio
ne di opere finalizzate alla cabla
tura  degli  edifici  e  al  conte-ni
mento  dell’inquinamento  acusti
co;

 interventi  relativi  all’adozione  di 
misure antisismiche con partico
lare  riguardo  all’esecuzione  di 
opere per la messa in sicurezza 
statica,  in  particolare  sulle  parti 
strutturali,  per la redazione della 
documentazione obbligatoria atta 
a comprovare la sicurezza statica 
del  patrimonio  edilizio,  nonché 
per  la  realizzazione  degli  inter
venti  necessari  al  rilascio  della 
suddetta documentazione; gli in-

 terventi relativi all’adozione di mi
sure antisismiche e all’esecuzio
ne di opere per la messa in sicu
rezza statica devono essere rea
lizzati  sulle  parti  strutturali  degli 
edifici o complessi di edifici colle
gati strutturalmente e comprende
re interi edifici e, ove riguardino i 
centri storici, devono essere ese
guiti sulla base di progetti unitari 

e non su singole unità immobilia
ri; 

 interventi di bonifica dall’amian
to e di esecuzione di opere volte 
ad evitare gli infortuni domestici.

  La detrazione IRPEF del 50%, in 
relazione  alle  spese  sostenute  dal 
26.6.2012  al  30.6.2013,  spetta  su  un 
ammontare complessivo massimo pari 
a  96.000,00  euro (prima  48.000,00 
euro) per unità immobiliare.

Pertanto,  salvo modifiche o proro
ghe, il limite di 48.000,00 euro ritornerà 
applicabile a partire dalle spese sostenu
te dall’1.7.2013.

NUOVO REDDITOMETRO E 
REDDI-TEST

Dopo oltre due anni, si veda i nostri pre
cedenti  notiziari  di  Novembre  2010  e 
2011, Vi segnaliamo che: il Nuovo reddi
tometro è stato definitivamente varato.

Come si sarà appreso dalla stampa spe
cializzata e dai  “max-media”  di  cui  se
gnaliamo lo speciale servizio trasmesso 
a “Porta a Porta” in data 21/11/2012 alle 
ore 24:00 nel quale sono intervenuti fra 
gli altri illustri ospiti il Direttore dell’A
genzia  delle  Entrate  Attilio  Befera 
ed  il  Presidente  dell’Ordine  dei 
Commercialisti  Claudio  Siciliotti. 
Nella  predetta  trasmissione  sono  stati 
spiegati i nuovi strumenti; per cui il così 
detto  “Reddi-test”  è  uno  strumento 
definito  di  “tax complaiance”  ossia  do
vrebbe servire come deterrente per sti
molare gli italiani a non evadere. Il pre
detto  test  disponibile  dal  sito  Internet 
dell’  agenzia  delle  entrate  www.agen
ziaentrate.it è scaricabile in locale sulla 
propria  postazione  e  quindi  assoluta
mente  anonimo  anche  se  abbastanza 
complicato in quanto occorrerà indicare 
oltre al reddito lordo del nucleo familia
re, alla tipologia familiare, alla zona ed 
alle proprietà immobiliari anche una mi
riade di spese (circa 100 voci raggruppa
te  in 7 categorie),  dopo di  che il  pro
gramma emetterà un semaforo verde o 
rosso a seconda che il reddito dichiarato 
(con una tolleranza  del  20%) sia con
gruo o non congruo rispetto al tenore di 
vita e  le spese sostenute.  Si  evidenzia 
che il risultato assume forza di “Presun
zione Legale” ossia sarà ammessa prova 
contraria  debitamente  comprovata  da 
parte del contribuente. Il test potrà es
sere  eseguito  personalmente  rispetto 
agli  anni interessati  (la decorrenza del
l’accertamento in base al nuovo reddito
metro è dal 2009) anche se consigliamo 
di effettuarla sull’anno in corso in modo 
tale da poter avere margini di operativi
tà.  Altro  strumento  a  disposizione del

l’Amministrazione è il  “nuovo reddito
metro” che come già introdotto, servirà 
per  effettuare  i  controlli  sintetici  sulle 
singole Persone fisiche e quindi non 
degli  imprenditori  e/o professioni
sti dall’anno d’imposta 2009.

In estrema sintesi si puo’ ritenere che il 
mondo imprenditoriale e/o Professionale 
rimane  controllato  dagli  attuali  sistemi 
che sono gli “Studi di Settore” o i pa
rametri e/o le verifiche analitiche, poi il 
reddito percepito sommato ad altri even
tuali rediti diversi e/o esenti  formerà il 
reddito disponibile a livello di  Persona 
fisica che dovrà essere coerente con il 
proprio tenore di vita e le spese soste
nute. Pertanto ogni cittadino sarà coin
volto dalla congruità del reddito Sinteti
co misurabile da ogfgi con il Reddi-test.

 
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 od approfondimento su
gli argomenti trattati, nonché vi chiediamo 
di esporre la vostra opinione su questa nuo
va iniziativa. 

P.S.

Gli argomenti di interesse specifico difficil
mente potranno essere proposti individual
mente ad ognuno di voi, (esempio: opzione 
per  locazioni,  ristrutturazione  debiti,,  re
sponsabilità appalti, agro-alimentare, proro
ga ristrutturazioni edili,  nuovo reddi-test e 
redditometro, infine l’Iva per Cassa per chi 
pensa di voler optare). Quindi siete pregati 
di chiedere informazioni o di segnalare allo 
Studio  le casistiche personali che vorrete 
applicare.

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