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1. NEWS E INFORMATIVE  

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI SETTEMBRE 2011

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di 

settembre 2011, pubblicato ai  sensi  dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni  di  immobili  

urbani).  L’indice  è  pari  a  103,2.  La variazione  dell’indice,  rispetto  a  quello  del  corrispondente  mese 

dell’anno precedente, è pari a +0,3%.

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell’art.5, 

co.2  del  D.Lgs.  n.231/02,  da  applicare  a  favore  del  creditore  nei  casi  di  ritardo  nei  pagamenti  nelle  

transazioni commerciali per il periodo 1° luglio 2011 – 31 dicembre 2011. Il saggio d'interesse, al netto della 

maggiorazione di  sette punti percentuali,  è pari all’1,25%. Il  tasso effettivo da applicare è, dunque, pari  

all’8,25% (per i prodotti alimentari deteriorabili 10,25%) e aumenta dello 0,25% rispetto a quello previsto per  

i ritardi decorrenti dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011.

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Sono deducibili le penali per inosservanza di obblighi contrattuali

Con la sentenza n. 19702 del 27/09/2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che le spese relative alle 

penalità per inosservanza di obblighi contrattuali, quale la ritardata consegna ai clienti (art.1382 c.c.), non 

hanno  natura  sanzionatoria  o  punitiva,  e  sono  deducibili  in  quanto  inerenti  all’attività  dell’impresa.  La 

sentenza chiarisce che non sono deducibili dal reddito di impresa le sanzioni pecuniarie irrogate per punire  

comportamenti illeciti del contribuente. Ragionamento opposto vale, invece, per le penalità contrattuali per 

le ritardate consegne ai clienti: le clausole determinano il risarcimento dei danni in caso di inadempimenti 
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contrattuali,  non  avendo  natura  sanzionatoria  ma  assolvendo  la  funzione  di  rafforzamento  del  vincolo 

contrattuale.  Per tali  motivi  le spese relative alle penalità per  inosservanza di obblighi  contrattuali  sono 

deducibili dal reddito di impresa.

2. DETRAZIONE 36% - SEMPLIFICAZIONI  

A seguito  della  soppressione  dell’obbligo di  inviare  la  comunicazione preventiva  di  inizio  lavori  al  Centro 
operativo di Pescara, l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 02-11-2011 ha stabilito che i contribuenti 
che intendono fruire della detrazione 36% devono conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i seguenti  
documenti: 
- abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare 
(concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo 
abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; 
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; 
- ricevuta di pagamento dell’ICI (se dovuta); 
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici  
e tabella millesimale di ripartizione delle spese; 
- dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori quando sono effettuati dal 
detentore dell’immobile, se diverso dai familiari residenti; 
- comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’ASL; 
- fatture e ricevute fiscali che provano le spese sostenute; 
- ricevute dei bonifici di pagamento.

3. I BENI INTERESSATI DAL NUOVO REDDITOMETRO  

Prende ufficialmente il via il “nuovo redditometro” con l’obiettivo di stanare gli evasori fiscali. Lo scorso 25 

ottobre  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  presentato  il  nuovo  sistema  di  accertamento  presuntivo  alle 

associazioni di categoria e al mondo delle professioni.

Per  i  redditi  dichiarati  dal  2009:  “  il  reddito  complessivo  può  essere  determinato  sinteticamente   

basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall’analisi  

di  campioni  significativi  di  contribuenti,  differenziati  anche  in  funzione  del  nucleo  familiare  e  

dell’area territoriale di appartenenza”.

Nel corso della presentazione è emerso che il nuovo strumento avrà diverse finalità:

• indirizzerà il contribuente verso un dato reddituale “coerente” rispetto alle proprie capacità di 

spesa (strumento di compliance);

• sarà  uno  strumento  di  selezione,  da  parte  del  Fisco,  dei  contribuenti  da  sottoporre  a 

controllo  laddove,  dall’elaborazione  effettuata  dal  sistema,  dovessero  emergere  delle  significative 

incoerenze tra le spese effettivamente sostenute e il reddito dichiarato;

• potrà essere utilizzato come strumento di accertamento presuntivo laddove il contribuente 

non dovesse essere in grado di giustificare ragionevolmente l’anomalia segnalata dal sistema.      

Al fine di dare concreta attuazione al nuovo redditometro, sono state individuate sette macrocategorie per oltre 

100 voci di spesa (sia di lusso che di ordinaria vita quotidiana) possibile sintomo di capacità contributiva. Il 

rapporto  fra  queste  spese  e  gli  appositi  indici  selezionati  dal  software (che  terranno  conto  anche  della 

situazione familiare e della localizzazione geografica del contribuente), valuterà il grado di congruità del reddito 

dichiarato  e  potrà,  se  del  caso,  far  partire  il  controllo  fiscale.  In  pratica  sembrano ipotizzabili  i  seguenti  

passaggi:

1. il  contribuente autonomamente confronterà il  proprio reddito con quello presunto determinabile 

sulla  base  del  redditometro.  In  sede  di  dichiarazione  è  probabile  che  sarà  consentito  scegliere  se 

adeguarsi o meno al reddito minimo (più o meno come avviene oggi per gli studi di settore);
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2. se il contribuente non si adegua il sistema del Fisco intercetterà l’anomalia (differenza tra reddito 

minimo e reddito dichiarato) ed attribuirà al contribuente un indice di “pericolosità”;

3. in funzione dell’indicatore di rischio l’Agenzia deciderà se selezionare o meno il contribuente per 

un controllo;

4. il contribuente sarà invitato in contraddittorio a fornire i necessari chiarimenti;

5. in  assenza  di  argomentazioni  giustificative  convincenti  da  parte  del  contribuente,  l’Agenzia 

procederà con l’accertamento fiscale o con un sintetico “puro” (ricostruzione del reddito sulla base delle 

spese effettivamente sostenute) o sulla base del nuovo “redditometro” (il nuovo strumento presuntivo 

incentrato sulle spese sostenute mediate da funzioni  di progressione e regressione in funzione degli 

indici territoriali e familiari di appartenenza).

Da ultimo preme segnalare che a tutt’oggi gli strumenti informatici che “applicano” il nuovo redditometro non 

sono ancora disponibili. È previsto che il  software per elaborare la congruità del reddito dichiarato rispetto 

alle spese sostenute possa essere disponibile nei primi mesi del prossimo anno.

Sarà cura dello studio tenere informata tutta la spettabile clientela in merito alle successive evoluzioni del 

tema  che  è  particolarmente  delicato  visto  che  il  nuovo  “redditometro”  si  renderà  applicabile  a  tutti  i 

contribuenti (persone fisiche) italiani. 

Voci di spesa

Abitazione

Abitazione  principale,  altre  abitazioni,  mutui,  collaboratori  domestici  ristrutturazioni, 

intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia 

elettrica, telefonia fissa e mobile.

Mezzi di trasporto
Automobili,  minicar,  caravan,  moto,  natanti  e imbarcazioni,  aeromobili,  mezzi  di  trasporto  in 

leasing o noleggio.

Assicurazioni e 

contributi

Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro;

contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.

Istruzione

Asili  nido, scuola per l’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, 

soggiorni studio all’estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole 

di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari.

Attività sportive e 

ricreative, cura 

della persona

Attività  sportive,  circoli  culturali,  circoli  ricreativi,  cavalli,  abbonamenti  pay-tv,  giochi  online, 

abbonamenti ad eventi sportivi  e culturali,  viaggi organizzati,  alberghi, centri  benessere,  altri 

servizi per la cura della persona.

Altre spese 

significative

Oggetti d’arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus 

e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate.

Investimenti 

immobiliari e 

mobiliari netti

(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all’anno di stima) Fabbricati, 

terreni,  natanti  e  imbarcazioni,  autoveicoli,  motoveicoli,  caravan,  minicar,  aeromobili,  azioni, 

obbligazioni,  conferimenti,  quote di partecipazione, fondi  d’investimento,  derivati,  certificati  di 

deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati,  altri prodotti 

finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

4. VERSAMENTO DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE  

Il prossimo 30 novembre scade il termine ultimo per il versamento della seconda (o unica) rata di acconto,  

delle imposte dei redditi (Irpef, Ires), dell’Irap e, per chi ne fosse obbligato, dei contributi previdenziali Inps 

(IVS e gestione separata).

Gli acconti relativi alle imposte (Ires, Irpef, Irap) possono essere determinati, come noto, sulla base di uno 

dei seguenti metodi:
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metodo storico metodo previsionale

q q

che  prevede  la  determinazione  automatica 

dell’acconto, sulla base del risultato dichiarato 

per il periodo d’imposta 2010;

che prevede la determinazione dell’acconto sulla 

base  delle  (minori)  imposte  che  si  presume  di 

dover versare con riferimento al periodo d’imposta 

in corso (2011).

Si  ricorda  che tra  i  soggetti  che non  devono versare  acconti  ci  sono,  oltre  a  chi  non ha avuto  redditi  

nell’esercizio precedente o non ha presentato la dichiarazione precedente, in quanto non obbligato, anche 

coloro che non produrranno alcun tipo di  reddito  nel  2011 o  che hanno certezza di  non dover versare 

imposte. 

Acconto su base previsionale

Nel caso in cui la clientela, che si tratti di persone fisiche o società, preveda di avere una minore imposta  

da  versare  per  il  2011,  con  la  dichiarazione  da  presentare  il  prossimo  anno,  e  ritenga  opportuno 

determinare l’acconto sulla base del metodo previsionale, dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio 

entro e non oltre il 16 novembre 2011.

Minori imposte possono derivare non solo da minori redditi, ma anche, ad esempio, come effetto di maggiori 

o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni, variazioni significative nelle ritenute d’acconto subite.

È in ogni caso opportuno ricordare che, se il versamento ricalcolato risultasse insufficiente (tale verifica verrà  

fatta  in  sede  di  compilazione  del  prossimo  modello  Unico  2012,  quando  sarà  determinata  l’imposta 

effettivamente  dovuta),  sulla  differenza  saranno  dovute  le  sanzioni  nella  misura  del  30%;  sarà  poi 

comunque possibile regolarizzare il versamento grazie al ravvedimento operoso.

In considerazione di tutte le variabili  che vanno ad incidere sulla rideterminazione dell’acconto, è quindi 

consigliabile il ricalcolo solo alla clientela che prevede una sensibile riduzione del reddito per il periodo 

d’imposta  2011  ovvero  nel  caso  in  cui  siano  stati  sostenuti  rilevanti  oneri che  danno  diritto  ad  una 

deduzione/detrazione  (es:  spese  mediche,  recupero  del  patrimonio  edilizio  con  detrazione  36% ovvero 

interventi di risparmio energetico 55%, ecc). Particolare attenzione dovrà essere riposta in tutti i casi in cui, a  

far  data  dal  2011,  i  contribuenti  hanno subito  ritenute d’acconto di  nuova istituzione,  come accade,  ad 

esempio, per i fornitori dei soggetti che usufruiscono di agevolazioni fiscali del 36% o del 55%.

5. VERSAMENTO SALDO ICI 2011  

Si  ricorda  alla  gentile  clientela  dello  Studio  che durante  il  mese  di  dicembre  scade il  termine  per  il  

versamento del saldo Ici relativo al periodo d’imposta 2011: la scadenza è il 16 dicembre 2011.

Sono soggetti al tributo:

• i  terreni agricoli:  sulla base del reddito dominicale rivalutato (ad eccezione di quelli  ubicati nei  

comuni definiti “montani”);

• i fabbricati: sulla base della rendita catastale rivalutata (con esclusione di quelli esenti);

• le aree edificabili: sulla base del valore venale (si ricorda che, ai sensi del D.L. n.223/06, in caso di  

modifiche  al  piano  regolatore,  tali  modifiche  si  devono  considerare  ai  fini  fiscali  sin  dalla  data 

dell’adozione da parte del Comune; sono irrilevanti i piani attuativi).

Esenzione per l’abitazione principale

Sono esenti  da Ici  l’abitazione principale  e  le  relative  pertinenze  (queste ultime nel  limite  di  numero e 

tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non 

sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).
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L’esenzione relativa all’abitazione principale NON si applica:

• alle abitazioni di pregio censite nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9;

• alle abitazioni tenute a disposizione in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:

• immobili della IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

• abitazioni concesse in uso al coniuge separato;

• abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa verifica del  

regolamento comunale);

• abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).

Variazioni intervenute nel corso del 2011

Si ricorda, infine, che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:

   Modificazioni relative all’immobile  

 nuovi accatastamenti;

 frazionamenti;

 demolizioni; 

 ristrutturazioni; 

 inagibilità; 

 fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; 

 variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; 

 variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il 

relativo valore.

   Modificazioni relative alla titolarità  

 cessioni o acquisizioni di immobili; 

 cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto;

 uso o abitazione;

 ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno; 

 sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.

Note operative per gestire la scadenza

E’ necessario fornire immediatamente allo Studio la documentazione contenente le informazioni 

circa le variazioni intervenute nel corso dell’anno: impattano sul calcolo 2011 anche le variazioni 

intervenute nella prima metà del mese di dicembre.

Tali informazioni, oltre che per la quantificazione del versamento, saranno altresì necessarie per consentire 

allo Studio di predisporre, quando dovute, le opportune dichiarazioni da inoltrare ai Comuni nei quali sono 

situati gli immobili interessati.

6. OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. “PICCOLA” TRASPARENZA  

Entro il termine del 31 dicembre 2011 le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non 

superiore a 10) possono esercitare l’opzione per il regime della “piccola” trasparenza fiscale di cui all’art.116 

del Tuir con riferimento al triennio 2011 – 2013.

Si ricorda che, entro lo stesso termine,  va rinnovata l’opzione anche da parte delle società per le quali  

l’opzione è scaduta al 31/12/2010.

Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da 

persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene 
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ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l’Irap continuerà 

ad essere dovuta dalla società. 

Al  pari  delle  società  di  persone,  il  reddito  sarà  tassato  in  capo  ai  soci  indipendentemente dall’effettiva 

percezione, con riferimento al periodo di competenza; d’altro canto, quando la società distribuirà (anche in 

periodi  d’imposta successivi  alla vigenza dell’opzione) le riserve che sono state  accantonate in vigenza 

dell’opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
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I principali vantaggi derivanti dall’opzione sono i seguenti:

 se i soci hanno un’aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione 

della tassazione complessiva;

 si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo 

distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata 

oppure è tassato con una sostitutiva del 12,5% (dal 2012 sarà il 20%) se la partecipazione è non qualificata);

 incrementando  il  reddito  dichiarato  dal  socio,  si  allontano  rischi  di  eventuali  verifiche  fiscali  legate  alle 

manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).
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L’opzione per il regime presenta anche degli  svantaggi (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare 

particolare attenzione prima di esercitare l’opzione):

 poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, 

occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;

 sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al   

contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa 

dovute). 

Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta 

sintonia tra i soci.

Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti  necessari per esercitare l’opzione di cui alla lett.116 del Tuir, ossia per  

aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

• volume di ricavi non superiore ad euro 5.164.569;

• compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l’acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell’art.87 

del Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti: 

 raccogliere il  consenso di  tutti  i  soci,  mediante  comunicazione da inviarsi  alla società a mezzo 

raccomandata A/R;

 inviare  telematicamente  all’Agenzia  delle  Entrate  una  comunicazione  da  parte  della  società  

trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci);

Lo Studio resta a disposizione, oltre che per seguire gli adempimenti in caso di opzione, anche per valutare 

preventivamente i rischi e i benefici derivanti dall’applicazione della presente disciplina.

7. STRETTA SULLE SOCIETÀ DI COMODO  

Il  D.L.  n.138/11  è  intervenuto  sulla  disciplina  delle  società  non  operative  (altresì  definite  “di  comodo”), 

introducendo  ulteriori  disposizioni  volte  ad  inasprire  il  trattamento  fiscale  previsto  per  tali  soggetti;  in 

particolare nella Manovra-bis è previsto che:

• l’aliquota Ires applicabile al reddito è incrementata dal 27,5% al 38%;
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• è prevista un’ulteriore situazione in cui si deve applicare la disciplina, ossia quando la società è 

in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero due sono in perdita ed uno è inferiore al 

reddito minimo.

Definizione di “società di comodo” e relativo trattamento fiscale

La disciplina fiscale  delle società  non  operative  è  stata  introdotta  allo  scopo di  disincentivare il  ricorso 

all’utilizzo dello strumento societario  per  la  mera detenzione di  beni  improduttivi  di  reddito.  Lo schermo 

offerto dalla società può infatti prima di tutto consentire di nascondere l’effettivo proprietario di beni (quindi 

occultando elementi  idonei  a manifestare capacità  di  spesa di  contribuenti  persone fisiche),  in  seconda 

battuta offre anche un vantaggio fiscale immediato e diretto, permettendo in alcuni casi la deduzione di costi  

(e la detrazione di relativa Iva) non possibile in capo a soggetti che non svolgono attività d’impresa o lavoro 

autonomo. 

In sostanza, tale disciplina intende penalizzare quelle società che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, 

sono state costituite con l’unico scopo di gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anziché per esercitare 

un’effettiva attività commerciale.

Il  contrasto a tale obiettivo viene perseguito imponendo il  rispetto di alcune misure alle società che non  

superano  il  cosiddetto  “test  di  operatività”;  in  altre  parole  si  tratta  di  società  che  non  raggiungono  un 

determinato livello di ricavi, che viene determinato applicando specifici coefficienti al valore medio dell’ultimo 

triennio di alcuni beni posseduti.

• Prima  di  tutto  a  tali  soggetti  è  chiesto  di  dichiarare  un  reddito  minimo   determinato  anche  questo 

attraverso l’utilizzo di determinati coefficienti applicati ai beni posseduti (in questo caso i coefficienti si 

applicano al valore che tali beni hanno nell’anno oggetto di verifica).

• Inoltre tali società subiscono forti limitazioni alla possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale e di 

richiesta a rimborso del credito Iva e, se lo   status   di comodo si protrae per 3 anni, il credito Iva viene   

definitivamente perso.

Ires al 38%

Il primo dei due interventi riguarda la maggiorazione dell’aliquota Ires dovuta dalle società che non superano 

il test di operatività, che viene posta al 38%. Si deve notare come tale aggravio è limitato alle sole società di  

capitali e non anche alle società di persone. Quindi una Srl di comodo avrà un reddito minimo tassato al 

38%, mentre una Snc di comodo continuerà a tassare il reddito conseguito secondo le ordinarie regole (per  

quest’ultima il reddito minimo viene imputato ai soci e ciascuno di questi provvederà a tassarlo sulla base  

delle proprie aliquote progressive Irpef).

Società in perdita

L’altro pesante intervento in tema di società non operative, avvenuto ad opera del D.L. n.138/11, consiste 

nella  previsione  di  una  nuova  fattispecie  che  comporta  l’applicazione  delle  norme  sulle  società  non 

operative: 

Indipendentemente dal   test   di operatività (quindi è irrilevante a tal fine che la società raggiunga il   

livello minimo di ricavi precedentemente affermato) sarà di comodo anche la società che, per tre 

esercizi  consecutivi,  realizza  una  perdita  fiscale.  Nel  quarto  esercizio  tale  soggetto  sarà 

interessato dalle limitazioni previste dalla L. 724/94.

L’elemento a cui fare riferimento è la perdita fiscale: quindi i frequenti casi di perdite da bilancio che poi, 

a seguito delle riprese fiscali per indeducibilità dei costi, diventano redditi imponibili, non sono rilevanti.

La norma non distingue tra i vari tipi societari, per cui dovrebbe applicarsi tanto alle società di capitali quanto 

alle società di persone.
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Come detto,  per  esplicita  previsione normativa,  questa ulteriore  causa che porta  lo  status di  società di 

comodo è fattispecie autonoma nel controllo dello stato di operatività: in altre parole, una società potrebbe 

essere perfettamente operativa alla luce dell’applicazione dei parametri previsti dall’art.30 della L. 

n.724/94, ma in presenza di perdite reiterate per tre esercizi subirà tutte le conseguenze previste per  

le  società  di  comodo. La  norma  consente  comunque  l’utilizzo  delle  cause  di  disapplicazione,  ossia 

situazioni al verificarsi delle quali la disposizione sulle società non operative non trova applicazione.

Per esplicita previsione normativa, la società deve essere considerata di comodo anche nel caso 

in cui uno dei periodi d’imposta del triennio verificato risulta in utile, ma per un importo inferiore al 

reddito minimo calcolato utilizzando i coefficienti previsti per le società di comodo.

Decorrenza

Entrambe le disposizioni descritte si applicano al periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di 

approvazione  del  decreto,  quindi  nella  maggior  parte  dei  casi  (esercizio  coincidente  con  l’anno solare)  

saranno regole applicabili dal periodo d’imposta 2012, quindi se una società ha dichiarato perdite fiscali 

per i periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011 oppure nel triennio 2009-2011 ha dichiarato per due anni una 

perdita e per un anno un reddito inferiore a quello minimo (determinato applicando i coefficienti previsti dalla  

suddetta disciplina) dal 2012 la società sarà considerata società di comodo.

Occorrerà però tenerle in considerazione già in sede di determinazione degli acconti: è previsto che 

si  debba  assumere  quale  imposta  del  periodo  precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata 

utilizzando le disposizioni introdotte dal D.L. n.138/11. 

8. SANZIONATI I PROFESSIONISTI CHE NON FATTURANO  

Il decreto di Ferragosto ha introdotto una sanzione amministrativa per i professionisti, iscritti in albi o ordini  

professionali,  che  non  emettano  fattura.  Viene estesa,  di  fatto,  all’ambito  professionale,  una  norma già 

esistente per i commercianti al minuto che non emettono scontrini e ricevute fiscali.

In particolare la norma prevede, per i soggetti iscritti in albi o ordini professionali ai quali siano 

contestate, in giorni diversi, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di 

fatturazione dei compensi,  la sospensione dell’iscrizione all’albo/ordine per un periodo che può 

variare da 3 giorni ad 1 mese. Nel caso in cui il comportamento sia ripetuto la sospensione passa da 

15 giorni a 6 mesi.  Se la violazione è compiuta dal professionista che svolge l’attività in forma 

associata le sanzioni saranno comminate nei confronti di tutti gli associati.  

Giova  sottolineare  che sarà l’Agenzia  delle  Entrate  a  sospendere  il  professionista  effettuando apposita 

comunicazione all’Albo/Ordine che a sua volta dovrà darne notizia al professionista medesimo.

In particolare: “La sospensione … è disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente  

per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati,  

a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. L'esecuzione e la  

verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni … è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla  

Guardia di finanza …”.

Si  sottolinea,  comunque,  che  tale  misura  non  va  considerata  con  leggerezza  perché  ogni  Albo/Ordine 

professionale collega alla sospensione conseguenze in ambito di svolgimento della professione, si pensi 

all’avvocato che potrebbe perdere collegi sindacali ovvero curatele fallimentari. 

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo
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9. IMPORTANTI SCADENZE   

SCADENZE FISSE

16 
novembre

 Dichiarazioni d’intento

Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento 

ricevute nel mese di ottobre

 Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte 

effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento 

delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di 

lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità 

di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di 

collaborazione a progetto.

21
novembre

 Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 

di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

25
novembre

 Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e 

delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

29
novembre

 Comunicazione Pec

Per le imprese in forma societaria già costituite alla data del 29 novembre 2008, scade 

oggi il termine per la comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata.

30
novembre

 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione 

nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/11/2011.

 Seconda od unica rata acconto imposte per l’anno 2011

Scade oggi il  termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di 

acconto per l’anno 2011 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da 

parte  dei  contribuenti  soggetti  persone  fisiche,  società  di  persone,  società  semplici  e 

soggetti  equiparati.  La scadenza  riguarda  anche le  società  di  capitale  aventi  esercizio 

sociale coincidente con l’anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o 

unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi  

scade il termine per il versamento della seconda od unica rata di acconto dovuto per l’anno 

2011 per avvalersi della “cedolare secca”.

 Comunicazione 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 precedente, per i 

contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.
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