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1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011  

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese 
di luglio 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili 
urbani). L’indice è pari a 102,9. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese 
dell’anno precedente, è pari a +2,7%. 

2. ADEMPIMENTI E INTEGRAZIONI IN VISTA DELLA SCADENZA DICHIARATIVA  

Rammentiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2011, scade il termine per provvedere 
all’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2010.

Entro tale data lo Studio provvederà ad inviare all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al 
periodo  d’imposta  2010  (tanto  quelle  dei  redditi,  quanto  quelle  Irap  quando  dovute),  già 
predisposte negli scorsi mesi.
Investimenti all’estero
Come già  più volte  ricordato,  un aspetto  dichiarativo  che negli  ultimi  anni  è  divenuto  sempre  più 
importante è quello relativo agli investimenti all’estero, nonché ai trasferimenti di ricchezza verso l’estero, 
dall’estero verso l’Italia, ovvero estero su estero. Tali informazioni devono essere indicate nel quadro 
RW del modello Unico, onde evitare pesantissime sanzioni.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che, alla data del 31/12/2010, detengono investimenti 
all’estero, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc) che patrimoniali (immobili,  
imbarcazioni,  oggetti  d’arte, ecc),  sono invitati  a comunicarlo tempestivamente allo Studio in 
modo  tale  da  poter  valutare  la  più  opportuna  modalità  di  compilazione  del  modello  RW 
contenuto  nel  modello  Unico  2011.  Per  i  medesimi  motivi  vanno  comunicati  allo  Studio  i  
movimenti degli investimenti esteri avvenuti nel corso del 2010.

Si ricorda che la predisposizione e l’invio del modello RW per coloro che detengono investimenti 
all’estero è obbligatoria anche quando sia stato utilizzato il modello dichiarativo 730.
Ravvedimenti versamenti Iva 2010
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Si ricorda che il prossimo 30 settembre è anche termine per la presentazione della dichiarazione 
Iva relativa al 2010 (sia unificata che in forma autonoma): entro tale termine sarà pertanto possibile 
definire i versamenti Iva insufficienti o omessi relativi al 2010 utilizzando l’istituto del ravvedimento 
operoso,  riducendo  la  sanzione  ad  1/10  (in  quanto  trattasi  di  violazioni  relative  ad  obblighi 
antecedenti il 1/2/2011) di quella ordinariamente prevista (quindi con una sanzione del 3% anziché 
del 30%).

3. ABBASSATO DA €5.000 A €2.500 IL LIMITE PER EFFETTUARE PAGAMENTI IN 
CONTANTI

Dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del D.L. n.138/11 è sceso da € 5.000 ad € 2.500 il limite 
al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore di cui 
all’art.49 del D.Lgs. n.231/07: tale novità ha una serie di implicazioni oltre che su tutti i rapporti  
commerciali eseguiti mediante pagamenti in contanti anche sull’emissione degli assegni bancari, 
postali, sui vaglia postali e cambiari e sui libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Al fine di adeguare l’Italia alle disposizioni comunitarie in merito alle limitazioni all’uso del contante 
e dei titoli al portatore sono cambiate alcune disposizioni previste dal D.Lgs. n.231/07:
• è introdotto il divieto di pagamento tramite denaro contante, libretto di deposito bancario o 

postale al  portatore,  o titoli  al  portatore fra soggetti  diversi  per  importo pari  o  superiore a 
€2.500;

• gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o 
superiore a €2.500 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di 
non trasferibilità. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari 
liberi  senza clausola  di  non trasferibilità  può essere  richiesto  per  iscritto  dal  cliente,  se  di 
importo  inferiore  ad  €  2.500,  previo  pagamento  dell’imposta  di  bollo  di  €1,50  per  singolo 
modulo di assegno o vaglia;

• i  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al  portatore  dovranno avere  un saldo inferiore  a 
€2.500.  Se gli  stessi  sono esistenti  alla  data  del  13 agosto  2011 sarà  necessario  entro il  
termine ultimo  del  30  settembre 2011  provvedere  alla  riduzione  del  saldo ad una  somma 
inferiore a €2.500 ovvero estinguerli.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di  operazioni 
frequenti  nella  pratica  commerciale,  qualora  le  stesse  siano  effettuate  per  importi  superiori  a 
€2.500:
• incasso o pagamento delle  fatture in  contanti  (la norma afferma che il  trasferimento è 

vietato anche quando è effettuato con più incassi/pagamenti in contanti inferiori alla soglia, ma 
per l’importo complessivo superiori alla stessa, che appaiano artificiosamente frazionati);

• movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel 
caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, 
ecc.);

• transazioni infragruppo;
• incasso o pagamento di caparre.
I professionisti tenutari delle scritture contabili e i revisori dei conti ove nominati sono obbligati dalla 
legge a vigilare sul rispetto di tali limiti. 
Aspetti sanzionatori
Le sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l’irregolarità, ma anche su chi, tenuto a 
comunicarle agli  enti competenti,  omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la 
soglia di €2.500 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la 
clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a €2.500 
è assoggettato ad una sanzione che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con una sanzione 
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minima non inferiore a €3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore a €50.000 le 
sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito.

4. LE NOVITÀ IN TEMA DI VIES INTRODOTTE DALLA CIRCOLARE 39/E DEL 
1°AGOSTO 2011

L’articolo  27  del  D.L  n.78/10,  e  i  successivi  provvedimenti  del  29/12/2010,  hanno  introdotto 
l’archivio Vies nel quale le imprese italiane devono essere incluse per poter effettuare operazioni 
intracomunitarie per la cessioni o l’acquisto di beni e servizi nella/dalla comunità europea.
Il contribuente dovrà comunicare con apposita istanza da presentare all’Agenzia direttamente, con 
raccomandata o PEC, la propria volontà di aderire al Vies. Il processo di inserimento si intenderà 
perfezionato,  salvo diniego  dell’Ufficio,  al  31°  giorno  successivo  alla  data  di  attribuzione della 
partita Iva o di ricevimento dell’istanza. Il diniego potrà essere anche successivo.

Con la C.M. n.39/E/11 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione o il servizio intracomunitario 
posto in essere dall’operatore non iscritto nel Vies deve considerarsi una operazione interna, con la 
conseguenza che l’impresa dovrà applicare a tale operazione l’Iva nazionale.

Sempre secondo l’Amministrazione Finanziaria, stessa sorte tocca alle operazioni intracomunitarie 
poste in essere dai contribuenti minimi (qualsiasi operazione) e a quelle effettuate dagli enti non 
commerciali.
Tali soggetti sono quindi obbligati a chiedere l’inserimento nel Vies.
Ne consegue che se le “  eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto   
passivo  non  ancora  incluso  nell’Archivio  Vies  (o  escluso  a  seguito  di  diniego  o  revoca)”    non   
fossero     assoggettate a IVA in Italia si renderebbero applicabili le sanzioni previste dall’art.6 del   
D.Lgs n.471/97 ovvero dal 100% al 200% dell’imposta non applicata con un minimo di €516 per 
operazione.
L’Agenzia non ha chiarito, nella commentata circolare, quale comportamento tenere nel caso di 
acquisti intracomunitari. L’Agenzia chiarisce che nessuna sanzione è prevista per le imprese che 
alla data del 1° agosto non fossero, per diversi motivi, ancora presenti nell’archivio Vies. 
In virtù del gran numero di iscritti l’Agenzia ha procrastinato al 31/12/2011 il termine entro il quale 
gli Uffici procederanno all’analisi delle posizioni dal quale potrà emergere l’esclusione dall’archivio. 

5. AGEVOLAZIONI 36% E 55%: DISCIPLINA E MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE 
DELLA RITENUTA DEL 4% DA PARTE DEL PRESTATORE

Premessa
Con l’art.25 del D.L. n.78 del 2010 il Governo ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2010 – una 
nuova ritenuta del 10% in relazione alle prestazioni di servizi ed agli acquisti di beni (di seguito –  
per semplificare – parleremo genericamente di prestazioni), da pagarsi obbligatoriamente tramite 
bonifico, che consentono di godere delle agevolazioni del 36% e del 55%.

A partire dal 6 luglio 2011, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.23, co.8 del D.L. 
n.98/11, la misura della ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4%.

Contrariamente a quanto accade per le altre fattispecie, la ritenuta in oggetto “funziona” in maniera 
differente: non è il soggetto che paga la prestazione che, in qualità di sostituto d’imposta, opera la 
ritenuta,  bensì  la  stessa è operata all’atto  dell’accredito dei  bonifici  direttamente dall’Istituto di 
credito o dall’Ufficio postale del soggetto che ha erogato e, quindi, incassato la prestazione.
L’istituto di credito o l’ufficio postale provvederanno successivamente a rilasciare la certificazione 
al  prestatore delle ritenute versate, ai  fini del  loro successivo scomputo dall’Irpef  o dall’Ires (a 
seconda della natura giuridica del soggetto) del prestatore stesso in sede di presentazione della 
dichiarazione dei redditi;
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Le prestazioni rese a condomini: soluzione al problema della “doppia” ritenuta
In  alcuni  casi  le  prestazioni  oggetto  della  presente  disciplina  prevedono,  ordinariamente, 
l’effettuazione di altra ritenuta da parte del soggetto che le richiede.
Si tratta delle  prestazioni relative a contratti  di  appalto di opere o servizi  resi  nei confronti  dei 
condomini i quali, in qualità di sostituti d’imposta, debbono operare su tali corrispettivi la ritenuta 
del 4% prevista dall’art.25-ter del DPR n.600/73. 
In tali situazioni – precisa la citata C.M. n.40/E/10 – in considerazione del carattere speciale della 
disciplina introdotta dal D.L. n.78/10, la ritenuta del 4% prevista dall’art.25-ter del DPR n.600/73 
non trova applicazione, mentre  trova applicazione la sola ritenuta del 4% in commento operata 
dalle banche o dagli uffici postali.
Quindi, riepilogando :

Prestazioni rese al condominio da un’impresa 

• Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un’impresa, a fronte 

di un contratto di appalto di opere o servizi, l’amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire  

della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%, in  

quanto quest’ultima non deve essere applicata da parte del condominio.

• È opportuno che l’impresa indichi in fattura la dicitura “Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di  

acconto del 4%”.

• Su tale pagamento, la banca o l’ufficio postale dell’impresa ricevente applicherà la ritenuta del  

4% prevista dal D.L. n.78/10.

Prestazioni rese al condominio da un professionista

• Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un professionista,  

l’amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà  

la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%, in quanto quest’ultima non deve essere applicata  

da parte del condominio.

• È opportuno che il professionista indichi in fattura la dicitura “Corrispettivi non assoggettati a  

ritenuta di acconto del 20%”

• Su tale pagamento, la banca o l’ufficio postale del professionista ricevente applicherà la ritenuta 

del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

6. PARTICOLARI SCADENZE 

16
settembre

 Dichiarazioni d’intento
Scade oggi l’invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni 
di intento ricevute nel mese di agosto. 

20
settembre

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

26
settembre

 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  (termine 
naturale domenica 25 settembre).

30
settembre

 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 1/9/2011.
 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 
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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 agosto.

 Richiesta di rimborso dell’Iva assolta in altri stati membri della comunità
Scade oggi il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate, mediante canali 
telematici, delle istanze di rimborso, ai sensi degli artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, 
dell’iva assolta in altri stati membri della Comunità Europea con riferimento alle 
operazioni poste in essere nell’anno solare precedente (2010).

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