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1. INFORMATIVE E NEWS PER LA CLIENTELA

SPESOMETRO

Operazioni sopra i 3.000 euro: i chiarimenti delle Entrate su obblighi e scadenze
Con  la  circolare  n.24  del  30  maggio,  l’Agenzia  delle  Entrate  ha  fornito  nuovi  chiarimenti 
sull’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva, pari o superiori a € 3.000. Solo per 
l’anno 2010 la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui 
è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al  netto dell’Iva, ed il 
termine per consegnare tale comunicazione è il 31 ottobre 2011. Per il 2011 la scadenza per la  
comunicazione è invece il 30 aprile 2012, e riguarda le operazioni con fattura pari o sopra i  
€ 3.000 (al netto dell’Iva), e le operazioni senza obbligo di fattura pari o sopra i € 3.600 (Iva 
inclusa). Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i “minimi”, le operazioni effettuate e ricevute 
in ambito comunitario, e quelle che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe 
tributaria,  nonché  le  operazioni  effettuate  nei  confronti  del  consumatore  finale,  purché  il 
pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari 
residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

APPALTI PUBBLICI

Termina il 17 giugno 2011 la moratoria per i contratti già esistenti al 7 settembre 2010

Termina  il  prossimo 17  giugno  2011  il  periodo  transitorio  per  consentire  l’adeguamento  dei 
contratti  stipulati  antecedentemente  al  7  settembre 2010 alle  nuove regole  sulla  tracciabilità 
finanziaria (e per i  contratti  di subappalto ed i subcontratti  da essi derivanti).  In ogni caso la 
norma prevede che i contratti, qualora non aggiornati, si intenderanno automaticamente integrati 
con le clausole di tracciabilità ai sensi dell’art.1374 del Codice Civile e, quindi, il mancato rispetto 
delle  stesse  da parte  dei  soggetti  interessati  costituirà  causa di  risoluzione degli  stessi.  Gli  
operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori pubblici e assoggettati agli  obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari sono tutti i soggetti che intervengono nel ciclo di realizzazione 
dell’opera, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura 
intellettuale,  qualunque  sia  l’importo  dei  contratti,  cioè:  società  private,  società  pubbliche, 
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organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti. Si ricorda che per i contratti  
stipulati in data successiva al 7 settembre 2010 tutti i soggetti della filiera, nei contratti sottoscritti 
con gli  appaltatori  relativamente ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono inserire a 
pena di nullità un’apposita clausola con la quale questi si assumano gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI APRILE 2011 

L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al  
mese di aprile 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di 
immobili  urbani).  L’indice  è  pari  a  102,4.  La  variazione  dell’indice,  rispetto  a  quello  del 
corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +2,6%. 

2. DISTRUZIONE BENI OBSOLETI: PROCEDURA SEMPLIFICATA

E’ stata elevata la soglia entro la quale è possibile documentare la distruzione di beni attraverso 
un semplice atto notorio.

Al riguardo, si ricorda che la distruzione dei beni o la trasformazione in beni di altro tipo e di più 
modesto valore economico, deve essere provata:
 da comunicazione scritta da inviare agli uffici indicando luogo, data e ora in cui verranno poste 

in  essere le  operazioni,  le  modalità  di  distruzione o di  trasformazione,  la  natura,  qualità  e 
quantità,  nonché l'ammontare  complessivo,  sulla  base del  prezzo di  acquisto,  dei  beni  da 
distruggere  o  da  trasformare  e  l'eventuale  valore  residuale  che  si  otterrà  a  seguito  della 
distruzione o trasformazione dei beni stessi;

 da verbale redatto da pubblici funzionari, da ufficiali della Guardia di Finanza o da notai che 
hanno presenziato alla distruzione o alla trasformazione dei beni; 

 da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della L. n.15/68 nel caso in cui l'ammontare 
del costo dei beni distrutti o trasformati (nella previsione vigente prima dell’entrata in vigore del  
decreto Sviluppo) non fosse superiore a dieci milioni delle vecchie lire (pari ad € 5.164,57).  
Dal  verbale  e  dalla  dichiarazione  devono  risultare  data,  ora  e  luogo  in  cui  avvengono  le 
operazioni,  nonché  natura,  qualità,  quantità  e  ammontare  del  costo  dei  beni  distrutti  o 
trasformati. Il decreto Sviluppo prevede l’innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore 
dei beni per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;

 da documento di trasporto (DDT), progressivamente numerato, relativo al trasporto dei beni 
eventualmente risultanti dalla distruzione o trasformazione.

Come precisato dalla C.M. n.193/E/98, le procedure formali descritte si rendono applicabili tutte le 
volte che l'imprenditore provvede volontariamente alla distruzione di  un bene, strumentale o di 
magazzino, in dipendenza di un fatto eccezionale.
Inoltre, i  contribuenti che necessitano di avviare a distruzione i beni propri, possono procedere 
all'operazione mediante consegna dei beni stessi a soggetti autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi 
sullo smaltimento dei rifiuti, all'esercizio di tali operazioni in conto terzi, dimostrando, in tal caso, la 
distruzione dei beni mediante apposito formulario di identificazione. 

3. RIAPERTI I TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E 
PARTECIPAZIONI

Il D.L. n.70 del 13 maggio 2011 prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei 
terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate. Con 
l’ultima riapertura, viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui si dirà in seguito.
Le linee essenziali del provvedimento
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Un  soggetto  che  possiede  un  terreno  o  una  partecipazione  potrebbe  avere  convenienza  a 
utilizzare l’opportunità offerta dal decreto Sviluppo, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio 
fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti,  è possibile affrancare le plusvalenze 
latenti  nei  valori  di  questi  beni,  corrispondendo un’imposta  sostitutiva  di  quella  ordinaria,  così 
generando un carico  tributario  anche molto  ridotto  rispetto  a  quello  che  si  avrebbe operando 
normalmente.
Ad esempio,  se un soggetto possiede un’area edificabile  acquistata  alcuni  anni fa,  in  caso di 
cessione  il  reddito  imponibile  –  plusvalenza  –  sarebbe  dato  dalla  differenza  tra  corrispettivo 
percepito  e  costo  di  acquisto  rivalutato  con  i  coefficienti  ISTAT,  e  sarebbe  assoggettato  a 
tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul 
valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare 
un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzera 
la  plusvalenza  perché,  a  rivalutazione  effettuata,  al  corrispettivo  si  oppone  il  nuovo  costo 
fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla 
data del 1° luglio 2011, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 
giugno 2012, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso Redazione perizia

1/07/11 30/06/12 30/06/13 30/06/14

Versamento imposta
(1° rata)

Versamento
2° rata

Versamento
3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla 
perizia alla data del 1° luglio 2011 e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:
 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
 4% per le partecipazioni qualificate;
 2% per le partecipazioni non qualificate.
Il  momento di  redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il  30 giugno 
2012, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. 

Per i terreni
in caso di cessione di 

partecipazioni

 

la  perizia  deve  essere  necessariamente  predisposta  prima  della  loro 

cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell’imposta di 

registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto;

la  perizia  può  essere 

redatta anche successiva-

mente alla vendita.

Il rapporto con precedenti rivalutazioni
Dato il continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un 
soggetto  abbia  operato  una  prima  rivalutazione,  e  si  trovi  poi  nella  condizione  di  rivalutare 
nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del 
terreno o della partecipazione si è modificato. L’articolo 7 del D.L. n.70/11 introduce una norma 
molto opportuna, che consente di imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già versata per 
attuare  quella  precedente,  subordinando  la  sua  efficacia  all’approvazione  di  un  apposito 
regolamento, ma il tutto avrà impatto sul modello Unico che si compilerà il prossimo anno.
Questa opportunità vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni, e 
quindi, se si ha:

Prima rivalutazione valore € 50.000 imposta dovuta 4% = € 2.000
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Seconda rivalutazione valore € 80.000 imposta dovuta 4% = € 3.200

Sarà  possibile  imputare  il  primo  versamento  di  2.000  alla  seconda  rivalutazione,  così 
corrispondendo a conguaglio solamente € 1.200.
In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di un'imposta dovuta 
inferiore alla prima, pare debba escludersi la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza, 
ma sul punto si  attendono chiarimenti  dall’Amministrazione Finanziaria,  di  cui  si  darà conto al 
momento opportuno.

4. OBBLIGHI SEMPLIFICATI PER LA DETRAZIONE DEL 36% SUGLI INTERVENTI 
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Il  D.L.  n.70/11 ha  apportato  due  semplificazioni  in  merito  agli  adempimenti  necessari  per  la 
fruizione  della  detrazione  Irpef  del  36%.  Possono  attualmente  fruire  di  tale  detrazione  (da 
suddividere obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo) per le spese sostenute fino al 
prossimo 31 dicembre 2012 i  possessori  o i  detentori  degli  immobili  residenziali,  nel  limite di 
spesa detraibile per singolo intervento di € 48.000, per: 
 gli interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;
 gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali;
 l’acquisto o la costruzione di autorimesse o posti auto;
 la messa a norma degli edifici, la eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione 

degli  infortuni  domestici,  il  contenimento  dell’inquinamento  acustico,  il  conseguimento  del 
risparmio energetico che interessano tanto le singole unità immobiliari che le parti comuni di 
edifici residenziali;

 l’acquisto di  unità abitative comprese in fabbricati,  sui quali  le imprese di costruzione o di 
ristrutturazione  immobiliare  o le  cooperative  edilizie  hanno eseguito interventi  di  recupero 
edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 
2012, mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2013.

1) L’abolizione dell’obbligo di indicare distintamente in fattura il costo della manodopera
La semplificazione riguarda la  soppressione dell’obbligo  imposto  alle  imprese che eseguono i 
lavori di recupero del patrimonio edilizio abitativo di indicare in fattura il costo della manodopera: si 
trattava di un obbligo introdotto dallo scorso 4 luglio 2006, il cui mancato assolvimento costituiva 
causa di decadenza dall’agevolazione. 
2) L’abolizione della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara
La  semplificazione  riguarda  l’abolizione  dell’obbligo  di  invio,  mediante  raccomandata,  della 
comunicazione di inizio lavori prevista dal D.M. n.41/98. Dal 14 maggio 2011 non è quindi più 
obbligatorio inviare mediante raccomandata cartacea all’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo 
di Pescara) la comunicazione di inizio lavori. Pertanto, i contribuenti che intendano fruire della  
detrazione  Irpef  del  36%  sono  interessati  da  adempimenti  semplificati  e  non  dovranno  più 
preoccuparsi di alcun obbligo preventivo all’inizio dei lavori. 
Permangono, invece, gli altri obblighi previsti dall’art.1, co.1, lett.b) del D.M. n.41/98, cioè l’obbligo 
di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino 
gli avvenuti pagamenti.  
La recente Circolare n.20 del 13 maggio 2011 ha, in merito alla detrazione del 36%, chiarito che 
nel  caso di  presenza di  più soggetti  che intendano fruire  della  agevolazione laddove vi  siano 
bonifico e fatture intestati  ad un solo possessore mentre la  spesa è sostenuta da entrambi,  il 
beneficio  va riconosciuto  proporzionalmente  a  ciascuno dei  soggetti  che hanno effettivamente 
sostenuto l’onere, a condizione che nelle fatture venga annotata la percentuale di spesa sostenuta 
da ciascuno.
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5. PRIVACY SNELLA PER LE IMPRESE

L’articolo  6  del  D.L.  n.70/11  ridimensiona  l’ambito  di  applicazione  del  Codice  della  Privacy, 
prevedendo  che  il  trattamento  dei  dati  personali,  sensibili  e  giudiziari  effettuato  nell’ambito  di 
rapporti  intercorrenti  tra  persone  giuridiche,  imprese,  enti  o  associazioni  per  le  finalità 
amministrativo-contabili non sia più soggetto all’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n.196/03. 
Vediamo nel dettaglio quali sono le semplificazioni attuate.

Informativa sul trattamento dei dati personali e richiesta del consenso

La prima importante semplificazione riguarda il rilascio dell’informativa e la richiesta del consenso 
nel  caso di  trattamento  di  dati  personali  al  solo fine amministrativo-contabile  (generalmente la 
gestione  ordinaria  della  documentazione  contabile  dell’impresa,  con  i  vari  rapporti  con  clienti, 
fornitori, banche, ecc.). Se i dati personali vengono trattati esclusivamente per tali finalità non 
sono più necessari il rilascio dell’informativa e la richiesta del consenso.

Viene introdotto il co.1-ter dell’art.34 del D.Lgs. n.196/03, prevedendo che i trattamenti effettuati 
per  finalità  amministrativo-contabili  sono  quelli  connessi  all’adempimento  degli  obblighi 
contrattuali, alla gestione dei rapporti di lavoro, alla tenuta della contabilità e all’applicazione 
delle norme di carattere fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute e di igiene e 
sicurezza del lavoro.

Esonero dall’obbligo di predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

Attualmente l’obbligo di predisposizione annuale del Documento Programmatico sulla Sicurezza 
(da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno) riguarda i titolari del trattamento di dati personali 
sensibili o giudiziari effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. 
Il precedente testo dell’art.34, co.1-bis del D.Lgs. n.196/03 prevedeva fino ad oggi l’esclusione da 
tale obbligo per:
 i titolari del trattamento di dati personali comuni (cioè non sensibili o giudiziari);
 i titolari del trattamento di dati sensibili, laddove gli unici dati di questo tipo trattati siano quelli  

inerenti  lo  stato di  salute o malattia  dei  dipendenti  o collaboratori,  senza indicazione della 
relativa diagnosi, ovvero l’adesione ad organizzazioni sindacali.

In tali casi, per non redigere il D.P.S. era sufficiente autocertificare di trattare i dati personali in  
osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte.
Il D.L. n.70/11 sostituisce integralmente il testo dell’art.34, co.1-bis del D.Lgs. n.196/03. Il nuovo 
testo amplia le casistiche di dati personali trattati per fruire dell’esclusione dall’obbligo di redazione 
del D.P.S.: “Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano quali unici  
dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, anche se extracomunitari,  
compresi  quelli  relativi  al  coniuge  e  ai  parenti,  la  tenuta  di  un  aggiornato  D.P.S.  è  sostituita  
dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento, di trattare soltanto tali  dati in  
osservanza  delle  misure  minime  di  sicurezza  previste  dal  Codice  e  dal  disciplinare  tecnico  
contenuto nell’allegato B.” Il testo precedente era più restrittivo, in quanto limitava l’esclusione ai 
dati  di  salute  o  sindacali:  dal  14  maggio  2011,  data  di  entrata  in  vigore  del  D.L.  n.70/11,  il 
trattamento di qualsiasi tipo di dato sensibile o giudiziario inerente i rapporti di lavoro è compatibile 
con la  semplice sottoscrizione della  autocertificazione sostitutiva del  D.P.S..  In relazione a tali 
trattamenti di dati personali esclusi dall’obbligo di redazione e aggiornamento periodico del D.P.S. 
è,  inoltre,  prevista  l’emanazione  di  un  provvedimento  che  stabilirà  modalità  semplificate  di 
adozione delle misure di sicurezza previste dall’allegato B del D.Lgs. n.196/03.

AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA D.P.S.

Ai sensi degli artt. 34 co.1-bis D.Lgs. n.196/03 e 47 D.P.R. n.445/00

Il sottoscritto ………………………., nato a …………….., in data …………….., C.F. ………....……..……,

in qualità di Legale rappresentante della società ………………. con sede in …………………………….., 

C.F. ………………….. P. Iva …………………………,
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consapevole che il rilascio di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o la presentazione di false

documentazioni sono punibili a termine degli artt. 495 e 496 del Codice Penale,

DICHIARA

Ai sensi dell’art.34, co.1-bis del D.Lgs. n.196/03

 di effettuare il trattamento di dati personali non sensibili;

 che gli unici dati sensibili e giudiziari trattati sono quelli relativi ai propri dipendenti o collaboratori, 

anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti;

I dati di cui sopra sono trattati in osservanza delle misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n.196/03 e 

dall’Allegato B) allo stesso.

……………, lì……………                        Il Titolare del trattamento ……………………………………….

6. VERSAMENTO DELL’ACCONTO ICI 2011

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio che il prossimo 16 giugno 2011 scade il termine per il 
versamento dell’acconto Ici relativo al periodo d’imposta 2011.
Il versamento dell’acconto è “provvisorio”, ossia viene effettuato sulla base della situazione reale 
del 2011 (quindi tenendo conto di eventuali acquisti, cessioni, modifiche catastali o altro intervenuti 
nel 2011) ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010. 
Il  conguaglio  avverrà  entro  il  prossimo  16  dicembre  2011  in  sede  di  saldo,  quando  verrà 
determinata l’imposta effettivamente dovuta per il 2011, scomputando il versamento effettuato in 
sede di acconto.
Modalità di versamento
Il  pagamento  dell’Ici  a  favore  di  tutti  i  Comuni può essere effettuato  attraverso il  modello  di 
versamento F24, eventualmente utilizzando in compensazione altri crediti erariali e contributivi.
Variazioni intervenute nel corso del 2011
Si ricorda infine che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le variazioni intervenute in 
corso d’anno, in particolare:

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;

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,  successioni  o 

riunioni di usufrutto.

Sarà pertanto necessario fornire tempestivamente allo Studio la documentazione contenente le 
informazioni circa le variazioni intervenute nel corso dell’anno. 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.

7. PRINCIPALI SCADENZE 

16
giugno

 Dichiarazioni d’intento
Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di 
intento ricevute nel mese di maggio.
 Versamento delle ritenute d’acconto alla fonte 
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Entro oggi i  sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle  ritenute alla 
fonte effettuate nel mese precedente.
 Ici 
Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili quale 
prima rata di acconto per il 2011. 
 Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti  cui 

non si applicano gli studi
Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2011 senza 
maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro 
il 16 luglio 2011 con maggiorazione dello 0,40%. 

20
giugno

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

25
giugno

 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.

30
giugno

 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 1/06/11.
 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.
 Presentazione elenchi Intra 12 mensili
Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio 
telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese 
di maggio 2011.
 Imprese di autotrasporto – rimborso accise
Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli 
incrementi dell’aliquota d’accisa per i consumi di gasolio del 2010.

6
luglio

 Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui si 
applicano gli studi

Entro oggi  deve essere versato il  diritto  annuale camerale per  l'anno 2011 senza 
maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il  
5 agosto con maggiorazione dello 0,40%.
 Cedolare secca: versamento dell’acconto

Scade  oggi  il  versamento  della  prima  rata  dell’acconto  di  imposta  dovuta  dai 
contribuenti  che  intendono  avvalersi  della  c.d.  “cedolare  secca”  ovvero  l’imposta 
sostitutiva sui contratti di locazione per il 2011, con riferimento ai contratti in corso alla 
data del 31 maggio 2011 e per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria 
prima  di  tale  data.  Il  versamento  potrà  essere  effettuato  anche  il  5  agosto  con  la 
maggiorazione dello 0,40%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti.
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