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Pieve di Soligo, 06.03.2012

Circolare n. 2

OGGETTO: Ultime novità: “Decreto Fiscale” (D.L. n. 16 del 2/03/2012 pubblicato in G.U. n.52 del
02/03/2012), “Decreto Semplificazioni” (D.L. n. 5 del 9/02/2012 pubblicato in G.U. n.33
del 9/02/2012), “Decreto Liberalizzazioni” (D.L. n. 1 del 24/01/2012 pubblicato in G.U.
n.19 del 24/01/2012) e altre novità.
(NOTA: i tre Decreti sopra citati sono già in vigore ma dovranno essere convertiti in Legge.)
Di seguito elenchiamo le principali novità di inizio anno che sono già in vigore tranne dove segnalato.
NOVITA’ IVA NELLE OPERAZIONI CON L’ESTERO
L’art.8 della Legge Comunitaria n. 217/2011 ha introdotto delle importanti novità in materia di
Iva. In particolare, con decorrenza 17 marzo 2012, le prestazioni di servizio di cui all’art.7-ter si
considerano effettuate ai “fini Iva” nel momento della loro ultimazione.
Se le prestazioni sono di carattere periodico o continuativo, si considerano effettuate alla data
Legge comunitaria
di maturazione dei corrispettivi.
217/2011
Se, anteriormente all’ultimazione del servizio, ovvero alla maturazione dei corrispettivi, viene
effettuato in tutto o in parte il pagamento, la prestazione si intende effettuata, limitatamente
all’importo pagato, alla data del pagamento. Le prestazioni, quando sono di carattere
continuativo per un periodo superiore all’anno e non comportano pagamenti anche parziali
nel corso del periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla loro
ultimazione.
SPESOMETRO, ELIMINAZIONE DEL LIMITE DI € 3.000
PER LE OPERAZIONI CON OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA
A far data dal 01.01.2012 viene eliminato il limite di € 3.000 per le operazioni per le quali vi sia
obbligo di emissione di fattura, da inserire negli elenchi dello spesometro. Pertanto dovranno
D.L. 16/12 art. 2
essere comunicate tutte le operazioni attive e passive riguardanti i titolari di partita iva (elenco
clienti e fornitori). Rimane invece in vigore il limite di € 3.600 (iva compresa) per le operazioni
per le quali non vi è obbligo di emissione di fattura (es.: verso privati).
Non è ancora chiaro se tale semplificazione sia già valevole per gli elenchi relativi alle operazioni
svolte nel 2011 da comunicare entro il 30.04.2012.
ELENCHI BLACK LIST – LIMITE DI € 500 PER OPERAZIONE DA COMUNICARE
Viene prevista una soglia di € 500 per operazione di acquisto di beni o prestazione di servizi,
D.L. 16/12 art. 2
sotto della quale l‘operazione non va comunicata nell’elenco “black list”. La disposizione è in
vigore già con gli elenchi da inviare entro fine marzo per le operazioni svolte nel mese di
febbraio 2012.
PAGAMENTO IN CONTANTI – LIMITE DI € 999,99
Il limite di € 999,99 oltre il quale non è possibile pagare in contanti non vale per gli acquisti
effettuati, presso commercianti al minuto od agenzie di viaggio, da persone fisiche di
D.L. 16/12
cittadinanza extracomunitaria.
art. 3
In tali casi il negoziante deve seguire alcune procedure di identificazione: acquisire copia del
passaporto e versare il contante, entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, in un
proprio conto corrente consegnando alla Banca copia del passaporto e dello scontrino.
ENTRATA IN VIGORE DEL SISTRI (sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
D.L. 216/2011 art. 13
Il Sistri entrerà in vigore dal 30.06.2012.
(Milleproroghe)
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LIMITE PER COMPENSARE IL CREDITO IVA ANNUALE
A far data dal 02.03.2012 è vietato compensare il credito iva annuale per importi superiori
(anche cumulativamente con più F24 di importo inferiore) a € 5.000, se non dal mese
successivo alla presentazione della dichiarazione iva.
Una volta presentata la dichiarazione, le compensazioni per importi superiori a € 5.000
dovranno obbligatoriamente essere effettuate SOLO tramite i canali telematici
Entratel/Fisconline (è vietato quindi, oltre la soglia di € 5.000, anche l’uso dell’home
banking per pagare gli F24). Segnaliamo che le compensazioni orizzontali eventualmente già
effettuate fino al 01.03.2012, per importi superiori a € 5.000 (e fino a € 10.000), sono da ritenersi
valide.
Resta sempre in vigore l’obbligo di richiedere ad un professionista abilitato il rilascio del
“visto di conformità” per compensazioni superiori ai € 15.000.
Queste regole valgono solo per la compensazione “orizzontale” del credito iva, cioè per
compensare altri tributi o contributi. Non ci sono limiti invece alla compensazione “verticale”
iva con iva.
Ricordiamo infine che prima di poter compensare crediti con debiti tributari è necessario
verificare che non vi siano debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati presso Equitalia, superiori
a € 1.500 (vedi paragrafo alla fine di questa circolare per nuove modalità con cui verificarne
l’esistenza). Qualora ve ne siano, l’importo del credito compensabile è diminuito dell’importo
del debito iscritto a ruolo.
S.R.L. SEMPLIFICATA PER GIOVANI SOTTO I 35 ANNI
Viene prevista la possibilità di costituire una srl semplificata da parte di giovani di età
inferiore ai 35 anni, con capitale sociale non inferiore a € 1. La costituzione avverrà con atto
notarile secondo un fac simile di Statuto standard (che sarà emanato con Decreto entro 60 gg
dalla conversione del D.L. 1/12). L’Atto costitutivo dovrà poi essere depositato presso il
Registro Imprese.
AUTOTRASPORTATORI: RIMBORSO ACCISE TRIMESTRALE
A decorrere dal 2012, il rimborso delle accise sul gasolio a favore degli autotrasportatori in
c/terzi iscritti all’Albo e degli autotrasportatori in c/proprio muniti di licenza ed iscritti
nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio, potrà essere richiesto con cadenza
trimestrale entro il mese successivo alla scadenza del trimestre (es: 1° trimestre - scadenza 30
aprile, 2° trimestre - scadenza 31 luglio). Ricordiamo che gli autocarri devono avere massa
massima complessiva non inferiore a 11,5 ton.
SAGGIO INTERESSI MORATORI
Con decorrenza 01/01/2012 e fino al 30/06/2012 il saggio degli interessi moratori da applicare
alle transazioni commerciali in caso di ritardo del pagamento è pari al 8% annuo.
PRIVACY: SOPPRESSIONE DEL D.P.S E DI ALTRI OBBLIGHI
Viene abolito l’obbligo di redigere ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (o
l’autocertificazione sostitutiva dello stesso) nonché l’obbligo di darne notizia nella Relazione
sulla Gestione al bilancio. Tra gli obblighi aboliti c’è anche quello della formazione del personale
dipendente; restano comunque in vigore tutti gli altri obblighi privacy, tra cui: l’informativa per
clienti e fornitori, le istruzioni agli incaricati, le procedure di sicurezza per il trattamento e la
conservazione dei dati in formato elettronico e cartaceo, ecc.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Il committente imprenditore o datore di lavoro (persona fisica) è obbligato in solido con
l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, a
corrispondere ai lavoratori, oltre i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali, anche le
quote di trattamento di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al solo periodo
di esecuzione del contratto. Tale responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili, per le
quali unico soggetto responsabile è l’appaltatore o il subappaltatore.
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DOCUMENTI DI IDENTITA’ (CARTE DI IDENTITA’)
D.L. 5/12
I documenti di identità rilasciati o rinnovati dal 10/02/2012 avranno come data di scadenza, la
art. 7
data di nascita successiva alla naturale scadenza del documento.
NUOVA MORATORIA PER LE P.M.I.
E’ stato sottoscritto un nuovo accordo con l’Associazione delle Banche (ABI) per richiedere:
- la sospensione per 12 mesi della quota capitale dei finanziamenti e per 12 o 6 mesi della
quota capitale dei leasing immobiliari e mobiliari;
Comunicato ABI del
- l’allungamento del rimborso dei finanziamenti
28/02/12
- la concessione di finanziamenti per l’aumento dei mezzi propri.
Trovate il documento nel sito www.abi.it alla voce “credito alle imprese”.
Possono accedere le piccole e medie imprese che al momento della presentazione della domanda
devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite
incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.
VERIFICA DELLE PRESENZA O MENO
DI DEBITI VERSO LO STATO SUL SITO DI EQUITALIA
Informiamo che è possibile verificare direttamente on line sul sito internet di Equitalia
Sito Equitalia
www.gruppoequitalia.it il proprio estratto conto con l’eventuale presenza di debiti iscritti a
ruolo, senza recarsi presso il loro ufficio. La consultazione è possibile utilizzando username e
password rilasciati dall’Agenzia Entrate per l’accesso ai canali Entratel/Fisconline oppure
rilasciati dall’Inps per l’accesso ai servizi del sito Inps.

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA

3

