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1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI OTTOBRE 2010 
 

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al 
mese di ottobre 2010, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di 
immobili urbani). L’indice è pari a 137,8. La variazione dell’indice, rispetto a quello del 
corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +1,7%.  
 

2. INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO 
 
Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare 
devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, 
materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su 
ordinazione e prodotti finiti. 
La valutazione deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa che presso i 
depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto 
lavorazione). 
Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) 
siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). 
La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora 
pervenuta in magazzino. 
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi 
accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana), esclusi gli oneri finanziari, al netto 
di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente 
imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di 
produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari 
della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e 
riparazioni direttamente imputabili).  
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Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte 
ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

 
3. ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 

 
Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che 
la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla effettiva erogazione  
(c.d. criterio di cassa). 
 

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso 
per l’anno 2010 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato 
che tale importo sia corrisposto, al più tardi, entro la data del 12 gennaio 2011, termine ultimo 
assegnato dalla norma per considerare l’erogazione di pertinenza fiscale del 2010. 

 
Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base 
imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con 
conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. 
Nel caso in cui l’amministratore fosse un professionista e, pertanto, fatturasse il proprio compenso 
alla società, non vale la regola di cui sopra, bensì quella canonica della deduzione del compenso 
solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/10. 
Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti: 
1. i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall’assemblea, con idoneo 

verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, 
qualora fosse stabilito un compenso sino a nuova decisione); 

2. una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari – amministratori - soci 
potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo 
all’amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla 
società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai 
sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia. 

 
4. VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA PER L’ANNO 2010 

 
I soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell’Iva 
sono tenuti a versare l'acconto per l’anno 2010 entro il prossimo lunedì 27 dicembre 2010. 
L’acconto - che non è dovuto nel caso in cui risulti di importo inferiore a € 103,29 - va versato 
utilizzando il Modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, 
utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:  

6013  per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente; 
   

6035  per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva trimestralmente. 

Metodi di determinazione dell’acconto 
Per la determinazione dell'acconto, come di consueto, si può utilizzare, alternativamente, uno dei 
seguenti tre metodi: storico, analitico, o previsionale. 
 

LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO 

I metodi per 
determinare 

 
storico 

88% dell’imposta dovuta in relazione all’ultimo mese o 
trimestre dell’anno precedente; 
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analitico 
liquidazione “straordinaria” al 20 dicembre, con operazioni 
effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data; 

l’acconto Iva 

previsionale 
88% del debito “presunto” che si stima di dover versare in 
relazione all’ultimo mese o trimestre dell’anno. 

 
La rilevanza penale degli omessi versamenti 
Il termine per il versamento dell’acconto Iva, poi, ancorché non riguardi in maniera specifica 
l’acconto Iva, rappresenta una data “spartiacque” ai fini del rispetto di una norma penale, in ordine 
agli omessi versamenti. 
La data del 27 dicembre, quindi, contraddistingue il momento oltre il quale l’omesso versamento 
dell’imposta risultante dalla dichiarazione annuale, se l’importo è superiore a € 50.000 per ciascun 
periodo di imposta, è violazione che assume rilevanza penale. 
L’articolo 10-bis del D.Lgs. n.74/00 (che regola la materia del mancato versamento di ritenute 
certificate) si applica negli stessi limiti (€ 50.000), “anche a chiunque non versa l'imposta sul valore 
aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto 
relativo al periodo di imposta successivo”.  
Sotto il profilo temporale, il reato si perfeziona quando il mancato versamento dell’Iva risultante 
dalla dichiarazione annuale avviene “entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al 
periodo di imposta successivo”, come letteralmente previsto dalla norma in esame.  
 

In sostanza, la violazione penale (cioè il reato) si perfeziona se – alla data del 27 dicembre 
2010 – non risulta versato un ammontare di Iva relativa all’anno 2009 superiore all’importo 
limite di € 50.000. 

 
5. LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLE RITENUTE IN MISURA RIDOTTA 

SULLE PROVVIGIONI 
 
Come di consueto, avvicinandosi la fine dell’anno, coloro che percepiscono provvigioni, in 
presenza di determinate condizioni, possono richiedere ai propri committenti di subire il prelievo 
delle trattenute fiscali di acconto calcolate in misura ridotta. 
Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al 50% delle provvigioni 
corrisposte (attualmente, si paga l’11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via 
continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle 
provvigioni corrisposte (in sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari 
al 20% del 23%).  
A tal fine si considerano soggetti “terzi”: 

 i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività 
propria dell’impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari); 

 i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività di impresa; 
Per godere dell’applicazione della ritenuta ridotta è necessario inviare entro il 31 dicembre di 
ogni anno ai committenti, tramite raccomandata A.R., un’apposita dichiarazione.  
 

6. LE VALUTAZIONI DI FINE ANNO IN MERITO AI CREDITI IN SOFFERENZA 
 
La chiusura dell’esercizio costituisce l’occasione, e in molti casi la necessità, di effettuare 
valutazioni in merito ai crediti verso clienti che presentano difficoltà nel loro incasso.  
Il fenomeno, alquanto diffuso, atteso il perdurare della grave crisi economica che interessa 
l’economia non solo nazionale, pone come argomento di grande attualità la questione della 
solvibilità dei crediti.  
Disciplina ai fini redditi  
Per chiare ragioni di cautela fiscale, l’Erario richiede la sussistenza di elementi certi (nell’esistenza) 
e precisi (nell’ammontare) per poter dedurre il relativo costo derivante dalla perdita su crediti. 
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Le perdite su crediti sono fiscalmente deducibili solo quando sono divenute definitive; si escludono, 
pertanto, ai fini del riconoscimento della deducibilità, processi di tipo valutativo e presuntivo. 

Tralasciando le ipotesi riconducibili a crediti verso soggetti interessati da procedure concorsuali o a 
quelle della cessione del credito (per le quali consigliamo un contatto diretto con lo Studio), ci 
soffermiamo sulle ipotesi consistenti nella remissione del debito e sullo stralcio dei crediti di 
modesta entità.   
Remissione del debito  
La procedura di “remissione del debito” va giustificata da valide ragioni economiche dell’impresa: 
stralciare un credito senza alcun preventivo tentativo di recupero, infatti, potrebbe avvalorare il 
sospetto di un accomodamento “extra” tra creditore e debitore, dopo avere tenuto in 
considerazione il beneficio fiscale conseguente alla deducibilità del costo.  
Sul punto la circolare n.1/98 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che detta le 
istruzioni per le verifiche ha affermato “Nel caso in cui la perdita venga contabilizzata per 
inesigibilità, i verificatori dovranno esaminare, nel merito, la sussistenza delle condizioni previste, 
cioè se la perdita risulta da elementi certi e precisi (acquisendo ad esempio la copia della 
documentazione da cui risulta l’avvio concreto di procedure esecutive). Si tratta quindi di una 
valutazione di fatto, che deve riscontrare l’esistenza attuale di una causa di inesigibilità”. 
Nel caso di “stralcio” di crediti inesigibili è quindi necessario tenere una condotta estremamente 
prudente che non può prescindere dal valutare le seguenti circostanze: 
 

 la spedizione di solleciti ed intimazioni di pagamento tramite raccomandata ed il 
carteggio con il legale cui si è dato mandato per il recupero del credito; 

  
conservazione 

della 
documentazione 

comprovante 

 l’esito negativo delle procedure di recupero, come, ad esempio, le 
raccomandate tornate al mittente per l’irreperibilità del destinatario, la 
circostanza che il debitore sia pluriprotestato, l’esito negativo di eventuali 
procedure esecutive in caso di debitore nullatenente, il consiglio (documentato) 
dell’avvocato che scoraggia ad intraprendere eventuali azioni, in rapporto al 
costo delle stesse rispetto agli incerti esiti. 

 
Fac-simile di dichiarazione di remissione del debito 

 
DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO  

Il sottoscritto ………………………………….., in qualità di legale rappresentante della Società 
…………………………………. con sede in …………………….. Via …………………………….. codice fiscale e partita 
Iva ………………………………….  

premesso 
che risulta creditore nei confronti di …………………………. con sede in …………………………. Via 
……………………………………. codice fiscale e partita Iva …………………………… dell'importo complessivo di 
€……………/….. (……………………………………virgola………) per merce regolarmente fornita (ovvero per servizi 
prestati) come da fattura/e numero ………………… del ………………………………..;  

considerando 
- la necessità per la scrivente di ricorrere ad un’azione legale stante la notoria difficoltà per la Vs. azienda ad 

adempiere alla normale obbligazione pecuniaria; 
- la lentezza ed onerosità di una procedura di recupero del credito in relazione anche all’entità modesta del credito 

stesso; 
visto 

quanto previsto dall’art.1236 del Codice Civile in base al quale la dichiarazione del debitore di rimettere il debito 
estingue l’obbligazione   

dichiara 
(opzione per la rinuncia totale) 

irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti del citato art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, totalmente al suddetto 



 5

credito, nella misura di €…………………/….. (………………………………………… virgola…………………).  Questa 
dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro 10 gg. dal ricevimento della presente non ci pervenga una Vs. 
espressa attestazione di non volerne profittare.  

(opzione per la rinuncia parziale) 
irrevocabilmente ai sensi e per gli effetti dell'art.1236 c.c. di rinunciare, come rinuncia, parzialmente al suddetto credito, 
nella misura concordata di €…………………/….. (…………………………………………virgola…………………); il residuo 
importo di €  …………………/….. (…………………………………………virgola…………………) ci sarà saldato a pronti 
entro ……………..dal ricevimento della presente. Questa dichiarazione esplicherà la propria validità ove entro e non 
oltre il medesimo termine di cui sopra non ci pervenga una Vs. espressa attestazione di non volerne profittare. 

Stralcio crediti di modesta entità 
Per i crediti di modesto importo lo stralcio può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi dal 
momento che, proprio per la loro modesta entità, può non essere conveniente per l’impresa 
intraprendere azioni di recupero che comportino il sostenimento di ulteriori oneri. In tali fattispecie 
viene riconosciuta, infatti, l’inerenza del costo, conseguentemente la perdita sul credito, dal 
momento che con lo stralcio si pervenire comunque ad un maggior risultato economico in termini di 
risparmio (ovvero le spese per intraprendere l’azione legale di recupero). La nozione di “modesto 
importo” deve essere valutata in relazione alle dimensioni dell’azienda nonché sulla base del tipo 
di attività esercitata e del volume d’affari. Sul punto ricordiamo come la risoluzione n.9/124 del 
6/08/76, abbia chiarito che: 
 

“ per i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all’entità del 
portafoglio, …. per la deduzione…delle perdite… nel periodo in cui si verificano…possa 
prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei 
crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il 
sostenimento di ulteriori oneri”. 

 
La valutazione dovrà essere effettuata ovviamente caso per caso, avendo riguardo non solo 
all’ammontare del credito, ma anche alla specifica situazione del creditore.  
Lo stralcio del credito, totale o parziale, può avvenire a condizione che prima della redazione del 
bilancio esista formale rinuncia al credito stesso. 
Fac simile prospetto dei crediti di modesta entità da stralciare 

 
Le perdite su crediti di modesta entità 

Creditore Importo Inviata dichiarazione 
di remissione (*) 

    
    
    
    
 

7. COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO 
 
I soggetti definiti “esportatori abituali” (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di 
operazioni con l’estero), onde evitare di essere costantemente a credito d’Iva possono richiedere 
ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera 
d’intento” – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad 
alcuni di questi). 
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: 

 numerazione progressiva; 
 annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in 

quello dei corrispettivi); 
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 invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via 
telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta. 

 
Attenzione alla scadenza 
Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di 
mancato o incompleto invio, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a trasmettere 
con la massima tempestività allo Studio le lettere d’intento ricevute , al fine di provvedere 
alla trasmissione entro le scadenze di legge. 

 
8. PRINCIPALI SCADENZE 

 

16 
dicembre 

 
 Dichiarazioni d’intento 

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni di intento ricevute nel mese di novembre. 
 
 Versamento del saldo Ici 2010 
Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Ici 2010 
per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi. 
Sempre oggi scade il termine per il versamento in unica soluzione con 
maggiorazione del 3% dell’Ici dovuta dalle persone fisiche non residenti 
proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi che non 
abbiano versato l’acconto. 

20 
dicembre 

 Conai 
Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai 
riferita al mese di novembre, da parte dei contribuenti tenuti a tale 
adempimento con cadenza mensile.  

25 
dicembre 

 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese precedente 
Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo 
degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. 

27 
dicembre 

 Versamento dell’acconto Iva 2010 
Scade il 27 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto 
Iva 2010 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i 
soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i 
soggetti trimestrali). 
 

30 
dicembre 

 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati 
tacitamente con decorrenza 1/12/10. 
 

31 
dicembre 

 
 Comunicazioni black list 

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi 
sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei paesi c.d. “black-list” scade 
oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni 
effettate nel mese di novembre. 

31 
dicembre 

 Aggiornamento e stampa dei libri contabili  
Scade oggi il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo 
al periodo d'imposta 2009 e per la stampa dei registri contabili per i 
contribuenti che tengono la contabilità con sistemi “meccanografici”. 
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 Tassa sulle concessioni governative 

I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono 
provvedere al versamento annuale entro oggi (codici tributo 711T). 
 Invio comunicazione per applicazione ritenuta ridotta su provvigioni 

Per ottenere l’applicazione della ritenuta d’acconto calcolata sulla base ridotta 
del 20% della provvigione è necessario inviare entro oggi al committente, 
preponente o mandante la comunicazione con la quale si dichiara di avvalersi, 
in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 

           
 
 


