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PRESENTAZIONE  

 

Negli ultimi anni il ritorno dalle vacanze, per chi come noi si occupa di “fisco”, è stato 

caratterizzato dalla necessità di “familiarizzare” con i provvedimenti della manovra estiva, 

che ha di fatto sostituito la “classica” finanziaria di fine anno. 

Quest’anno i provvedimenti da analizzare sono addirittura tre, succedutisi a stretto giro 

in questi mesi davvero difficili e caratterizzati da una crisi senza precedenti: 

1. DECRETO SVILUPPO: D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni 

con L. 12 luglio 2011, n. 108, legge entrata in vigore il 13 luglio 2011; 

2. MANOVRA CORRETTIVA: D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni 

con L. 15 luglio 2011, n. 111, legge entrata in vigore il 17 luglio 2011; 

3. MANOVRA BIS: D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni con L. 

15 settembre 2011, n. 111, legge entrata in vigore il 17 settembre 2011. 

Moltissime sono le tematiche toccate dai provvedimenti in questione e, di conseguenza,  

abbiamo selezionato per la prima giornata di Master24 Professionisti quelle che riteniamo 

le novità di maggiore rilevanza. 

Vi è innanzitutto una profonda revisione del regime dei minimi, che interesserà a partire 

dal 2012 moltissimi contribuenti: l’introduzione di nuove condizioni di accesso e la 

previsione di una durata limitata nel tempo del regime rappresentano le caratteristiche 

essenziali dell’intervento, che ha però previsto anche una significativa riduzione 

dell’imposta sostitutiva (che scende dal 20% al 5%). 

Il legislatore inasprisce poi ulteriormente la “lotta” alle società di comodo, introducendo 

una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota Ires, che si applicherà, per 

questi soggetti, nella misura del 38%. Viene inoltre ampliata la casistica delle fattispecie 

di non operatività, determinata, ora, anche alla realizzazione di perdite fiscali per un 

triennio consecutivo (ovvero per due anni, con il terzo con un reddito comunque inferiore 

a quello “minimo”). 

Sempre per contrastare l’utilizzo di schermi societari per l’intestazione dei beni da parte 

delle persone fisiche, nella categoria dei redditi diversi viene creata una nuova fattispecie 

impositiva, che colpisce i soci o familiari dell’imprenditore che “godono” di beni 

dell’impresa. 
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Si interviene anche sulla disciplina delle perdite fiscali per i soggetti Ires, introducendo la 

riportabilità illimitata delle perdite, indipendentemente dall’esercizio di formazione delle 

stesse, ma con una limitazione quantitativa nel loro utilizzo, legata al reddito da 

compensare in un periodo successivo. 

Una novità importante è rappresentata sicuramente dalla riforma della tassazione delle 

rendite finanziarie, della quale si discute da anni, e che è stata realizzata con la 

previsione di un’unica aliquota del 20%, che sostituisce, a partire dal 2012, le due 

attualmente applicate. 

Infine, meritano di essere segnalati una serie di ulteriori interventi in materia di 

riscossione e di contrasto all’utilizzo del contante. 

Sono davvero tanti quindi i temi che tratteremo in questa sessione di aggiornamento 

della prima giornata di Master24 Professionisti, con un obiettivo fondamentale: quello di 

cercare di “sistematizzare” una serie di interventi legislativi che mancano – conseguenza 

forse inevitabile in considerazione del particolare momento che stiamo affrontando – di 

una direttrice “organica”. 

  

     Sergio Pellegrino – Giovanni Valcarenghi 

       Direzione scientifica Master24 Professionisti 
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IL NUOVO REGIME DEI MINIMI 

di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi 

 

1. Premessa 

 

La manovra correttiva riscrive a partire dal periodo di imposta 2012 le regole di 

funzionamento del regime dei minimi. 

Vengono previste nuove condizioni di accesso, che limitano conseguentemente la platea 

dei contribuenti interessati al regime agevolativo, ma nel contempo viene ridotta 

sensibilmente l’aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 20% al 5%. 

 

2. La finalità dichiarata (e quella effettivamente conseguita) 

 

L’articolo 27 del D.L. 98/2011 dichiara al primo comma l’obiettivo perseguito dal 

legislatore con il proprio intervento: “Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte 

di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di 

nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi 

obiettivi”. 

Da una misura che si pone la finalità di favorire la costituzione di nuove imprese, in 

particolare da parte dei giovani e di coloro che perdono il lavoro, ci si attenderebbe un 

onere in termini di minori introiti per le casse erariali, mentre, leggendo la relazione 

tecnica di accompagnamento al decreto, si evince come il nuovo regime dei minimi 

determinerà l’effetto diametralmente opposto, con un incremento di gettito significativo, 

stimato in 100 milioni di euro annui. 

L’applicazione dei nuovi requisiti richiesti per accedere al regime agevolativo comporterà 

infatti, sempre secondo la stima della relazione tecnica, la fuoriuscita del 96% dei 

soggetti che attualmente sono minimi. 

Si tratta di un numero significativo di contribuenti: gli ultimi dati disponibili, risalenti al 

2009, indicano che in quell’anno i contribuenti che hanno applicato il regime dei minimi 

erano 627.322, con un incremento del 23,8% rispetto all’anno precedente, a fronte dei 

930.000 soggetti potenzialmente interessati che erano stati individuati dalla relazione di 

accompagnamento alla Finanziaria 2008. 
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3. I vecchi requisiti (che si continuano ad applicare) 

 

I commi da 96 a 99 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 individuano una serie di 

requisiti che i contribuenti devono avere per poter accedere al regime dei minimi, e che 

sono confermati anche nella nuova versione della disciplina. 

Per applicare il regime agevolativo, il soggetto: 

• deve essere una persona fisica residente nel territorio dello Stato che eserciti una 

attività di impresa oppure un'arte o professione; 

• deve avere realizzato nell'anno solare precedente ricavi o compensi non eccedenti 

l'importo di 30.000 euro1; 

• non deve aver effettuato nell'anno precedente cessioni all'esportazione; 

• non deve avere sostenuto nell'anno precedente spese per lavoro dipendente o per 

collaboratori; 

• non deve avere acquistato nel triennio antecedente beni strumentali di valore 

complessivo superiore a 15.000 euro2. 

Sono esclusi dalla possibilità di accedere al regime dei minimi, oltre i soggetti non 

residenti, che pur svolgono attività nel territorio dello Stato, tutti i contribuenti che si 

avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, e coloro che in via esclusiva o prevalente 

effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati o terreni edificabili e di mezzi di 

trasporto nuovi. 

Per i contribuenti che possiedono i requisiti previsti dalla norma, il regime dei minimi è il 

regime naturale e quindi la disapplicazione può avvenire per opzione, nel caso in cui si 

preferisca applicare l'imposta nei modi ordinari3, oppure per legge nel momento in cui 

vengono superati i limiti previsti. 

Nel momento in cui si verifica una causa di fuoriuscita del regime dei minimi, il regime 

cessa a partire dall'anno successivo; nel caso in cui però venga superato il limite dei  

45.000 euro di ricavi, cioè si va oltre il 50% del limite di 30.000 euro, il regime cessa 

immediatamente, con la conseguenza che dovranno essere posti in essere tutti gli 

adempimenti ordinari4. 

                                                           
1 Nel caso di inizio attività, il contribuente che ritiene di rispettare le diverse condizioni richieste può da subito applicare il 
regime dei minimi, con l'avvertenza che se l'attività viene iniziata in corso d'anno il limite di € 30.000 va ragguagliato di 
conseguenza. 

2 La verifica relativa ai beni strumentali non va fatta soltanto al momento di ingresso nel nuovo regime, ma anche 
successivamente. 

3 Nel momento in cui il contribuente decide di applicare il regime ordinario, questa scelta lo vincola per un triennio e poi 
successivamente di anno in anno. 

4 Bisognerà quindi versare l’IVA relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'intero anno solare. 
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Dal punto di vista della semplificazione degli adempimenti, in primo luogo i contribuenti 

minimi sono esclusi dal diritto di rivalsa dell’IVA e non hanno la possibilità di detrarre 

l’imposta addebitata loro sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni. 

I soggetti che applicano il nuovo regime dei minimi vengono esonerati, non soltanto dagli 

obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta, ma anche dalla maggior parte degli 

altri adempimenti previsti dal decreto IVA, ossia: 

- registrazione di fatture emesse, corrispettivi e acquisti; 

- tenuta e conservazione di registri e documenti; 

- dichiarazione e comunicazione annuale. 

A loro carico rimangono, in sostanza, soltanto i seguenti adempimenti: 

- numerazione e conservazione di fatture d'acquisto e bollette doganali; 

- certificazione dei corrispettivi; 

- integrazione delle fatture e versamento della relativa imposta per acquisti 

intracomunitari e operazioni soggette al reverse charge; 

- presentazione elenchi intrastat. 

Dal punto di vista delle imposte sui redditi è previsto l'esonero dagli obblighi di 

registrazione e tenuta delle scritture contabili, rimanendo soltanto quello di conservare i 

documenti ricevuti ed emessi. 

Altro elemento che qualifica il regime dei contribuenti minimi è il loro mancato 

assoggettamento a studi di settore e parametri. A livello di adempimenti, il corollario è 

rappresentato dall’esonero dalla compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati 

rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri, che non vanno predisposti neppure 

a fini statistici. 

In considerazione del fatto che per i contribuenti minimi è stata poi prevista l’esenzione 

dall’Irap, sono esonerati dalla presentazione della relativa dichiarazione. 

Per quanto riguarda la determinazione del reddito da tassare, anche per gli imprenditori 

si applica il principio di cassa: il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è dato dalla 

differenza fra i ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute. 

Vi è la possibilità, espressamente prevista dalla norma5, di dedurre i contributi 

previdenziali ed assistenziali6. 

Una volta determinato il reddito del contribuente minimo, questo va assoggettato a 

tassazione con un'imposta sostitutiva dei redditi e delle addizionali regionali e comunali 

nella misura del 20%. 

                                                           
5 A differenza di quanto fatto per i c.d. “forfettini”. 

6 La parte di contributi che non può essere dedotta in quanto non vi è capienza nel reddito d'impresa o di lavoro autonomo 
è deducibile dal reddito complessivo sulla base di quanto stabilito dall’articolo 10 del Tuir. 
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Va evidenziato che per i minimi non è stato previsto l’esonero dall’applicazione della 

ritenuta7 e quindi professionisti e agenti di commercio si trovano fisiologicamente a 

credito. 

 

4. L’applicazione limitata nel tempo 

 

La prima rilevante novità è rappresentata dalla durata limitata nel tempo del regime, che 

si applicherà per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi: 

di conseguenza, quello dei minimi da regime “naturale” diventerà invece un regime 

“transitorio”. 

In sede di conversione del decreto è stata aggiunta la previsione in base alla quale la 

durata limitata viene derogata nel caso di contribuenti che allo scadere del quinto anno 

di attività abbiano meno di 35 anni: questi soggetti potranno applicare il regime dei 

minimi sino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età. 

Per fare un esempio, laddove un diciottenne dovesse aprire una partita Iva divenendo 

contribuente minimo nel 2012, potrebbe applicare il regime agevolativo, ovviamente 

qualora venissero rispettate tutte le condizioni prescritte, sino al 2029, ossia per 18 anni. 

La norma in questione potrebbe porre problemi di legittimità, differenziando il livello di 

tassazione dei contribuenti sulla base del solo dato anagrafico. 

 

5. L’inizio dell’attività 

 

Oltre ai soggetti che intraprenderanno un'attività d'impresa, arte o professione a partire 

dal periodo d’imposta 2012, l’articolo 27 limita l’applicabilità del regime, per quanto 

riguarda i soggetti “già in attività”, a quelli che l’hanno iniziata successivamente al 31 

dicembre 2007: l'anno in corso rappresenterà l'ultimo di applicazione del regime per 

coloro i quali hanno aperto la partita Iva precedentemente a tale data. 

La relazione illustrativa al decreto precisa che per i soggetti che hanno iniziato l'attività 

dopo il 31 dicembre 2007, “l'applicazione del nuovo regime dei minimi, a decorrere dal 1° 

gennaio 2012, non potrà eccedere il periodo in corso al 2015, nel caso in cui abbiano 

iniziato l'attività nel 2011”: mutuando l'esempio, per i contribuenti che hanno iniziato 

l'attività nel 2008, l'anno 2012 sarà l'ultimo di applicazione del regime. 

Si pone poi il problema di coordinare questa previsione con quella dettata per i 

contribuenti che hanno meno di 35 anni. 

                                                           
7 Anche in questo caso differentemente rispetto a quanto avviene per i c.d. “forfettini”. 
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Ipotizziamo il caso di un soggetto che abbia compiuto 18 anni nel 2007. Sulla base del 

dato letterale della norma, se ha aperto la partita Iva in quell'anno, a partire dal 2012 

non può più applicare il regime dei minimi; se invece l’ha aperta a partire dal 1° gennaio 

2008, potrà rimanervi sino al compimento del 35º anno d'età, ovverosia sino al 2024. 

Risulta evidente il difetto di coordinamento fra le due disposizioni e le incongruità che ne 

derivano. 

 

 
 

 

6. I nuovi requisiti d’accesso 

 

L’articolo 27 della manovra correttiva pone nuove condizioni per l'accesso al regime dei 

minimi, mutuate da quelle attualmente previste per il regime delle nuove iniziative 

produttive. 

Innanzitutto, il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio 

dell'attività, un'attività d'impresa ovvero un'arte o professione, anche nell'ambito di 

imprese familiari, società o associazioni professionali. Come messo in evidenza dalla 

circolare 1/E del 2001, le cui conclusioni, dettate per i forfettini, possono essere 

applicate in toto, in considerazione del fatto che il requisito è il medesimo, rileva l'effettivo 

esercizio dell'attività e non la semplice apertura della partita Iva. 

È poi richiesto che l'attività intrapresa non rappresenti la prosecuzione dell'attività 

precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, così come 

determina l'esclusione dal regime agevolativo anche un rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa, come precisato dalla circolare 1/E/2001. 

PERIODO DI 
APPLICAZIONE 

DEL REGIME DEI 
MINIMI 

 

INIZIO ATTIVITA’ 
SUCCESSIVAMENTE 

AL 31 DICEMBRE 
2007 

PER 4 ANNI OLTRE 
QUELLO DI INIZIO 

ATTIVITA’ 

 

FINO AL PERIODO DI 
COMPIMENTO DEL 
35° ANNO D’ETA’     
(SE IL 5° ANNO DI 
ATTIVITA’ CADE 

ANTECEDENTEMENTE) 
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Viene fatta salva, invece, la pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni, 

anche se è stata aperta la partita Iva. 

Sulla base di quanto indicato nella circolare 8/E del 2001, l'aspetto che rileva non è 

tanto il tipo di attività esercitata in precedenza, quanto appunto la “mera” prosecuzione 

della stessa attività. 

Al riguardo il documento di prassi afferma che “è da ritenersi certamente mera 

prosecuzione dell'attività in precedenza esercitata quell’attività che presenta il carattere 

della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta in sostanziale 

continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso 

luogo e nei confronti degli stessi clienti”. 

La disposizione ha quindi carattere antielusivo ed è volta ad evitare possibili abusi da 

parte dei contribuenti che, per beneficiare della tassazione ridotta, potrebbero essere 

indotti a continuare ad esercitare l'attività in precedenza svolta modificando soltanto la 

veste giuridica in quella di impresa o di lavoro autonomo. 

Sul punto va invece precisato, come chiarito dalla risoluzione 239/E del 2009, che non 

assume invece mai rilievo il precedente svolgimento di un'attività di lavoro autonomo 

occasionale. 

Infine, la norma prevede che l’attività del contribuente non possa rappresentare la 

prosecuzione di un'attività di impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato 

nell'anno precedente ricavi di ammontare superiore a 30.000 euro. 

 

 

 

 

 

NUOVI 
REQUISITI DI 
ACCESSO AL 
REGIME DEI 

MINIMI 
 

NON AVERE 
ESERCITATO NEI TRE 

ANNI PRECEDENTI 
ATTIVITÀ D'IMPRESA, 

ARTE O 
PROFESSIONE 

NON PROSEGUIRE 
ATTIVITA’ 

PRECEDENTEMENTE 
SVOLTA SOTTO 

FORMA DI LAVORO 
DIPENDENTE O 

AUTONOMO 

 

NON PROSEGUIRE 
ATTIVITA’ D’IMPRESA 
SVOLTA DA ALTRO 
SOGGETTO CON 

RICAVI ANNO 
PRECEDENTE > € 

30.000 
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7. Il “destino” dei forfettini 

 

Come messo in evidenza in precedenza, l’incipit del primo comma dell’articolo 27 indica 

come l'obiettivo del legislatore sia, almeno nelle intenzioni, più ampio rispetto a quello di 

una ridefinizione delle regole operative del regime dei minimi, puntando a “riformare” e 

“concentrare” gli attuali regimi forfettari. 

In realtà, l'annunciata “razionalizzazione” dei regimi forfettari rimane però, a leggere il 

resto dell'articolo 27, sulla carta, tant'è che tutte le modifiche proposte riguardano il 

regime dei minimi: di conseguenza si pone il problema di cosa accadrà al regime delle 

nuove iniziative produttive.  

In considerazione del fatto che la disposizione contenuta nella manovra correttiva non 

tocca in alcun modo il regime in questione, il problema non si dovrebbe porre e pertanto 

dovrebbe continuare a coesistere, anche dopo il 2012, con il "nuovo" regime dei minimi. 

Senonché l'inciso contenuto nel primo comma dell'articolo 27 ha indotto alcuni interpreti 

a ritenere che il “forfettino” possa diventare non più applicabile a partire dal 2012 ed a 

richiedere un chiarimento su questa problematica all'agenzia delle entrate. 

A nostro parere la questione posta dovrebbe rappresentare un "falso" problema, 

considerando che, fino a prova contraria, la soppressione del regime delle nuove 

iniziative produttive dovrebbe essere espressamente prevista dalla legge, con 

l'abrogazione dell’articolo 13 della L. 388/2000, e non ricavabile in via interpretativa 

dall'agenzia sulla base di una “dichiarazione di principio” qual’è quella del primo comma 

dell'articolo 27. 

Il dubbio sollevato però non è di poco conto per i soggetti che intraprenderanno una 

nuova attività imprenditoriale o professionale nei prossimi mesi e vorranno adottare il 

“forfettino” rispetto al “vecchio” regime dei minimi, ritenendolo maggiormente 

conveniente8. 

Infatti, le nuove regole per i minimi che si applicheranno a partire dal 2012, come 

abbiamo visto, richiedono che l'attività intrapresa presenti il carattere della novità, e 

quindi il “forfettino” che avesse aperto la partita Iva, ad esempio, a settembre 2011, 

qualora vi fosse effettivamente la soppressione del regime in questione, dovrebbe 

fuoriuscirne e correrebbe il rischio di non poter applicare più alcun regime agevolativo. 

 

                                                           
8 Due sono le considerazioni principali da fare al riguardo: la differenza di aliquota dell'imposta sostitutiva (10% del 
forfettino contro il 20% dei minimi) e la non necessità di parametrare il limite annuale (tra l'altro leggermente più alto per il 
forfettino, € 30.987,41 contro € 30.000) ai mesi di svolgimento dell'attività. 
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8. L’imposta sostitutiva 

 

L'unico aspetto positivo dell’intervento normativo è rappresentato dalla significativa 

riduzione dell'aliquota dell’imposta sostitutiva, che passa dal 20% al 5%. 

Il risparmio sarà dunque sensibile, anche se limitato nel tempo, per i contribuenti che 

applicheranno il regime a partire dal 2012. 

Per verificarlo, facciamo il caso di un contribuente che consegua nel 2011 e nel 2012 

ricavi per 30.000 euro (ossia il limite massimo) e non sostenga alcun costo. 

Di seguito si determina l’ammontare di contributi Inps ed il carico fiscale cui è soggetto 

nei due periodi di imposta: 

 

importo lordo inps netto inps imposte inps+imposte importo netto

minimo 2011 30.000,00               8.016,00                 21.984,00               4.396,80                 12.412,80               17.587,20               

minimo 2012 30.000,00               8.016,00                 21.984,00               1.099,20                 9.115,20                 20.884,80               

 

 

La riduzione nell'aliquota dell'imposta sostitutiva comporterà l'incasso di un importo 
netto incrementato di 3.297,60 euro, con una crescita in termini percentuali del 19%. 

A parità di condizioni, il “nuovo” regime dei minimi si presenta anche maggiormente 
conveniente rispetto a quello delle nuove iniziative produttive, come si evince dalla 
seguente tabella: 

importo lordo inps netto inps imposte inps+imposte importo netto

forfettino 30.000,00               8.016,00                 21.984,00               3.000,00                 11.016,00               18.984,00               

minimo 2012 30.000,00               8.016,00                 21.984,00               1.099,20                 9.115,20                 20.884,80               

 

Il saldo positivo a favore del nuovo regime è, in questo caso, di 1.900,80 euro. 

 

9. Il regime degli ex-minimi 

 

Il terzo comma dell’articolo 27 introduce un vero e proprio nuovo regime contabile, che 

rappresenterà il regime naturale per i soggetti che non potranno applicare il regime dei 

minimi, o saranno costretti ad uscirne, per effetto delle nuove condizioni introdotte, pur 

avendo gli altri requisiti richiesti. 

I contribuenti in questione sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle 

scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, 

nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA; sono invece 
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soggetti all'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, agli 

obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. 

Dovranno quindi addebitare l'imposta sulle operazioni attive e detrarre l'eventuale Iva 

assolta sugli acquisti e a versare l'eventuale debito Iva dell'intero periodo d'imposta in 

sede di dichiarazione annuale. 

Il tema dell’emersione del diritto alla detrazione potrebbe rivestire rilevanza in termini di 

facoltà di rettifica della detrazione che, nel passato, non è stata esercitata al momento 

dell’acquisto di beni ammortizzabili o delle scorte. Con tale meccanismo, in sostanza, è 

possibile recuperare quote di Iva a suo tempo cumulata al costo, in relazione a quei beni 

che sono ancora in grado di fornire una utilità futura, secondo le regole specificamente 

previste. 

A livello di tassazione diretta, invece, il reddito di impresa o di lavoro autonomo dovrà 

essere assoggettato alle aliquote progressive Irpef, quindi con l’utilizzo di una aliquota 

che non può scendere sotto il 23%, senza considerare il carico delle addizionali regionali 

e comunali, ove applicabili: forse non una differenza così rilevante rispetto all’attuale 

20%, ma davvero consistente se confrontata con la futura imposta sostitutiva del 5%.  

Si applicano inoltre le regole ordinarie del Tuir per la determinazione della base 

imponibile: il criterio di cassa resterà solo per i professionisti, mentre le imprese 

dovranno tornare al criterio di competenza. Ciò deve determinare una particolare 

attenzione nella gestione delle c.d. poste sospese, quali ad esempio i beni ammortizzabili 

e le rimanenze di merci, oltre ad una generale cautela per evitare la doppia imposizione 

di componenti già tassate o la doppia deduzione di componenti già dedotte. Inoltre, 

torneranno ad applicarsi le regole normali dettate dal Tuir, in relazione alle componenti a 

deducibilità limitata, in sostituzione della regola forfettaria del 50% generalmente 

applicabile nel regime dei minimi. Variazioni si registreranno anche in tema di gestione 

degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, che riprendono il loro normale corso 

diversamente dalla precedente irrilevanza. 

E’ prevista l’esenzione dall’Irap, circostanza che, però, non può essere valutata sempre 

come una vera e propria agevolazione, considerato il fatto che i requisiti richiesti 

sembrano delineare attività del tutto prive di una autonoma organizzazione che, a 

prescindere dalla norma, avrebbe comunque determinato la non applicazione del tributo 

regionale. L’esenzione dovrebbe valere anche nel caso di opzione per il regime ordinario, 

come precisato a suo tempo dalla circolare 45/E del 2008. 

Non c’è alcuna esclusione, invece, per quanto riguarda l’applicazione degli studi di 

settore (e dei parametri), anche se, va detto che comunque le dimensioni “ridotte” di 

questi contribuenti dovrebbero farli rientrare nell'ambito delle situazioni di marginalità 

economica che consentono di giustificare lo scostamento rispetto al ricavo puntuale 
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determinato dagli studi (la casistica dovrà essere evidenziata nel campo delle 

annotazioni, ma è sempre possibile che l’Agenzia non concordi con tale impostazione). 

Il comma 4 dell’articolo 27 stabilisce che il regime di semplificazione degli adempimenti 

previsto dal comma 3 “cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui 

viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie 

indicate al comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 

Il regime semplificato rappresenta il regime naturale per i contribuenti che ne hanno le 

caratteristiche, ma può essere “disapplicato” con l’opzione per il regime contabile 

ordinario, che ha valenza triennale e poi, successivamente, resta valida per ciascun anno 

successivo, fino a quando permane il comportamento concludente. 

La disposizione fa riferimento alla possibilità di optare unicamente per il regime contabile 

ordinario, di modo che, stando al dato letterale della norma, non sembrerebbe possibile 

per questi soggetti applicare il regime di contabilità semplificata: anche questa 

conseguenza appare incongrua. 

 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=6692&IdArticolo=89604&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma
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CHI ENTRA E CHI ESCE DAL REGIME:  
LE CASISTICHE CERTE …. 

 

1 L’ex dipendente, già nel regime dei minimi 
• Soggetto che ha prestato attività di lavoro dipendente 

sino al 2007 
• Apertura della partita IVA come minimo a decorrere dal 

2008 

 
 
 

A decorrere dal 2012 
perde il regime dei minimi 
ed entra nel super 
semplificato in quanto 
manca il requisito della 
novità 

2 L’ex tirocinante, già nel regime dei minimi 
• Soggetto che ha prestato attività di tirocinio obbligatorio 

per l’iscrizione ad un Albo sino al 2007 
• Apertura della partita IVA come minimo a decorrere dal 

2008 

 Rimane nel regime dei 
minimi sino al 2012, 
oppure oltre sino al 
compimento del 35° anno 
di età, fermi restando gli 
altri requisiti 

3 Chi ha acquisito l’attività “strutturata” 
• Soggetto che ha acquistato l’attività da terzi nel 2008; i 

ricavi del cedente, nell’anno 2007, erano superiori a 
30.000 euro 

• Apertura della partita IVA come minimo dal 2008, in 
quanto rientrava nei requisiti previsti dalla norma 

 
 

A decorrere dal 2012 
perde il regime dei minimi 
ed entra nel super 
semplificato, in quanto 
prosegue una attività che 
non aveva i requisiti 
dimensionali dei minimi 

4 Chi ha acquisito l’attività “non strutturata” 
• Soggetto che ha acquistato l’attività da terzi nel 2010; i 

ricavi del cedente, nell’anno 2007, pari a 28.000 
• Apertura della partita IVA come minimo dal 2010, in 

quanto rientrava nei requisiti previsti dalla norma 

 Rimane nel regime dei 
minimi sino al 2014, 
oppure oltre sino al 
compimento del 35° anno 
di età, fermi restando gli 
altri requisiti 

5 Chi è in attività da molti anni 
• Soggetto che esercita una attività con partita IVA aperta 

prima del 2008 
• Dal 2008 ha aderito al regime dei minimi, in quanto 

rientrava nei requisiti previsti dalla norma 

 
 
 

A decorrere dal 2012 
perde il regime dei minimi 
ed entra nel super 
semplificato, in quanto ha 
iniziato l’attività entro il 
31.12.2007 

6 L’ex socio di società 
• Soggetto che era socio di una SNC sino al 2007 e ha 

ceduto le proprie quote nel medesimo anno 
• Dal 2008 inizia la medesima attività in forma individuale 

aderendo al regime dei minimi, in quanto rientrava nei 
requisiti previsti dalla norma 

 
 
 

A decorrere dal 2012 
perde il regime dei minimi 
ed entra nel super 
semplificato, in quanto ha 
esercitato la medesima 
attività nel triennio 
antecedente l’apertura 
della partita IVA  

7 La vecchia partita IVA cessata 
• Soggetto che svolgeva l’attività di falegname sino al 2002, 

con cessazione della partita IVA in quell’anno 
• Dal 2008 riprende la medesima attività aderendo al 

regime dei minimi 

 Rimane nel regime dei 
minimi sino al 2012, 
oppure oltre sino al 
compimento del 35° anno 
di età, fermi restando gli 
altri requisiti 

8 La partita IVA cessata recentemente 
• Soggetto che svolgeva l’attività di falegname sino al 2009, 

con cessazione della partita IVA in quell’anno 
• Dal 2011 riprende la medesima attività aderendo al 

regime dei minimi 

 
 
 

A decorrere dal 2012 
perde il regime dei minimi 
ed entra nel super 
semplificato, in quanto ha 
esercitato la medesima 
attività nel triennio 
antecedente l’apertura 
della partita IVA  
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… E QUELLE DUBBIE 

9 L’attività iniziata da poco, ma non come minimo 
• Soggetto che inizia l’attività nel 2008 senza aderire al 

regime dei minimi in quanto privo dei requisiti (occupa 
un lavoratore dipendente) 

• Dal 2010 aderisce al regime dei minimi, in quanto 
soddisfa i requisiti della norma 

? 1^ soluzione 
Esce dal regime dei 
minimi già dal 2012, in 
quanto erano carenti i 
requisiti in almeno un 
periodo del quinquennio 
2^ soluzione 
Conserva il regime dei 
minimi solo fino al 2012, 
quinto anno di esercizio 
dell’attività 
3^ soluzione 
Conserva il regime dei 
minimi fino al 2014, 
quinto anno di esercizio 
dell’attività a partire 
dall’ingresso nel regime 
dei minimi 

10 Il regime delle nuove iniziative produttive 
• Soggetto che ha iniziato l’attività nel 2009 aderendo al 

regime delle nuove attività produttive 
• Dal 2011 ha aderito al regime dei minimi, revocando il 

regime delle nuove iniziative produttive 

? 1^ soluzione 
Esce dal regime dei 
minimi già dal 2012, in 
quanto prima 
dell’ingresso nel regime 
(nel 2011) esercitava già 
una attività 
2^ soluzione 
Esce dal regime dei 
minimi dal 2013, oppure 
successivamente sino al 
compimento del 35° anno 
di età, in quanto l’attività 
è cominciata dopo il 
31.12.2007, sempre che 
sussistano tutti i requisiti 

 

 

 

 

 



 
19 

LE NOVITA’ IN MATERIA DI SOCIETA’ NON OPERATIVE  

E DI BENI IN GODIMENTO AI SOCI 
di Duilio Liburdi 

 

1. Premessa 

 

La legge n. 148 del 2011 contiene un pacchetto di interventi normativi con finalità anti 

elusive mediante i quali il legislatore ha comunque messo in cantiere un importante 

recupero di gettito. Le linee guida degli interventi in questione riguardano, 

essenzialmente, la fiscalità societaria in materia di enti non operativi con l’introduzione 

di fatto di un concetto di società che svolge una attività anti economica nonché 

l’individuazione  e la conseguente penalizzazione ai fini tributari di quelle situazioni nelle 

quali beni intestati formalmente a società vengono invece utilizzati dai soci delle stesse o 

dai familiari dell’imprenditore.  

Da un punto di vista strettamente normativo, sono i commi che vanno dal 36 quinquies 

al 36 septiesdecies dell’articolo 2 della legge n. 148 del 2011 che regolano i fenomeni 

sopra delineati e che, nei paragrafi successivi, verranno approfonditi.    

 

2. Le disposizioni di riferimento  

 

A) L’intervento sulle società non operative  

A seguire, per una piena comprensione, si riporta la norma di riferimento. 

Articolo 30. Società di comodo. Valutazione dei titoli.  

1.Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli 

enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si 

considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle 

rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove 

prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti 

percentuali: 

a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell' articolo 85 , comma 1, lettere c), d) ed e), del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui 

all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni 

costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; 

b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni 
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indicati nell' 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli 

immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 

per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei 

due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili 

situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per 

cento; 

c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le 

disposizioni del primo periodo non si applicano: 

1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto 

forma di società di capitali; 

2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 

3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 

4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati 

regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da 

essi controllate, anche indirettamente; 

5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 

6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 

6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai 

inferiore alle dieci unità; 

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione 

giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della 

produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato 

patrimoniale; 

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento 

del capitale sociale; 

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore  

2.Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle 

immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due 

precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l' articolo 110, comma 1, del 

testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto 

dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di 

locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.  

3.Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le 

società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del 
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periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti 

dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: 

a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; 

b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni 

indicati nell' articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione 

finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa 

acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 

per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta 

percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con 

popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento;  

c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione 

finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in 

diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.  

3 bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività 

produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il 

valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del 

comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi 

spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro 

autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.  

4.Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione 

presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può 

costituire oggetto di compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell' articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 

marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 

Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui 

operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che 

risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è 

ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta 

successivi.  

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei 

ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi 

del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini 

dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la 

disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell' articolo 37-bis, comma 

8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 .  

4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate 
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determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le 

disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di 

interpello di cui al comma 4-bis  

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a 

seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono 

comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, 

ovvero a mezzo fax o posta elettronica 

Su tale panorama legislativo, interviene la legge 148/2011 che cos’ dispone: 

36 quinquies. 

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti 

percentuali. Sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del 

testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati dall'articolo 30, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1994, n. 724, a societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle 

societa' trova comunque applicazione detta maggiorazione. 

36 sexies. 

 I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che 

hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico 

delle imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla 

maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al relativo versamento.  

36 septies. 

Il comma 36-sexies trova applicazione anche con riguardo alla quota di reddito imputato 

per trasparenza ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei 

soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ad una 

societa' o ente che abbia esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo ai sensi 

dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi.   

36 octies. 

I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che 

hanno esercitato, in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui 

all'articolo 115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettano 

autonomamente il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-

quinquies e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, 

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in qualita' di partecipanti, 

l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte 

sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal 
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comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.  

36 novies. 

Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-octies si applicano a decorrere dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di 

imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che 

si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a 36-

octies.   

 

B) L’introduzione del concetto di soggetto anti economico   

Riportiamo, a seguire, le disposizioni di interesse. 

36 decies. 

Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 

1994, n. 724, le societa' e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale 

per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal 

successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano 

ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di 

cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.  

36 undecies. 

Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui al 

medesimo comma, le societa' e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed 

in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi 

dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.   

36 duodecies. 

Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies si applicano a decorrere dal 

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di 

imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che 

si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies. 

 

C) Le disposizioni sui beni ai soci  

Riportiamo, a seguire, le disposizioni di interesse: 

36 terdecies. 

All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la 

lettera h-bis), e' inserita la seguente:  
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"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in 

godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".   

36 quaterdecies. 

 I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore 

per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in 

ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.  

36 quinquiesdecies. 

La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del 

reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, 

lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies 

del presente articolo.  

36 sexiesdecies. 

Al fine di garantire l'attivita' di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies 

l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia 

delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalita' e termini per 

l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero 

per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una 

sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-

quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano 

conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e' 

dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

36 septiesdecies. 

L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone 

fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione 

sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o 

capitalizzazione effettuata nei confronti della societa'.  

36 duodevicies. 

 Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere 

dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 

di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo 

di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella 

che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-

septiesdecies. 
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3. L’incremento dell’aliquota IRES sui soggetti non operativi  

 

Il primo intervento del legislatore riguarda dunque la modifica “secca” dell’aliquota IRES 

per i soggetti che non superano il test di operatività previsto dall’articolo 30 della legge n. 

724 del 1994 e che sono, dunque, società di comodo a tutti gli effetti. 

Nella sostanza, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 17 

settembre 2011, la tassazione ai fini delle imposte sui redditi cresce di 10,5 punti 

percentuali, maggiorazione di cui si dovrà tenere conto ai fini del versamento di acconto 

per il periodo di imposta 2012 ed in relazione alla quale la relazione tecnica stima un 

rilevante maggior gettito.  

Va osservato che nella stretta della norma non ricadono quelle ipotesi di esclusione 

previste dall’articolo 30 nonché quelle delineate dal Provvedimento del direttore 

dell’agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008 che di seguito si riporta:  

1. Ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 

successive modificazioni, possono disapplicare la disciplina sulle società di comodo di cui 

al citato articolo 30 , senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello le 

seguenti società: 

a) società in stato di liquidazione, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento 

o trasformazione agevolata di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 

2007, n. 244 , che con impegno assunto in dichiarazione dei redditi richiedono la 

cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile 

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La 

disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione 

del predetto impegno, a quello precedente e al successivo, ovvero con riferimento all'unico 

periodo di imposta di cui all' articolo 182, commi 2 e 3, del testo unico delle imposte sui 

redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

b) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di 

liquidazione coatta amministrativa; società in concordato preventivo e in amministrazione 

straordinaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti 

all'inizio delle predette procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei 

redditi scadono successivamente all'inizio delle procedure medesime; 

c) società sottoposte a sequestro penale o a confisca nelle fattispecie di cui agli articoli 2-

sexies e 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575 o in altre fattispecie analoghe in cui il 

Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La 

disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale è emesso il 
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provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario ed ai successivi periodi di imposta 

nei quali permane l'amministrazione giudiziaria; 

d) società che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in locazione 

ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 

o ad altre leggi regionali o statali. La disapplicazione opera limitatamente ai predetti 

immobili; 

e) società che detengono partecipazioni in: 

1) società considerate non di comodo ai sensi dell' articolo 30 della legge n. 724 del 1994; 

2) società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato articolo 30 anche in 

conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; 

3) società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell' articolo 168 del TUIR . La 

disapplicazione opera limitatamente alle predette partecipazioni; 

f) società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad 

un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate 

nell'istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi. La 

disapplicazione opera limitatamente alle predette circostanze oggettive. 

2. Le situazioni oggettive individuate dal presente provvedimento consentono la 

disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, senza necessità di presentare 

istanza di interpello, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. 

3. Costituiscono, inoltre, situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della 

disciplina sulle società di comodo per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, 

senza necessità di presentare istanza di interpello, anche le nuove fattispecie di esclusione 

individuate dall' articolo 1, comma 128, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 

(legge finanziaria per il 2008).  

 La norma introdotta dalla legge n. 148 del 2011 riguarda anche i casi in cui le società in 

questione fanno parte di un sistema alternativo di tassazione in quanto la stessa si 

applica anche :  

- al reddito imputato per trasparenza ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;  

- alle società che hanno optato per il consolidato fiscale;  

- alle eventuali imputazioni per trasparenza ad una società che ha optato per il 

consolidato;  

- al reddito delle società di comodo che hanno optato, in qualità di partecipati, per la 

trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR. In questo caso la 

maggiorazione si applica autonomamente sul reddito minimo della società;  

- al reddito delle società che hanno optato, in qualità di partecipanti, per la trasparenza 

fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR. In questo caso la maggiorazione si 
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applica autonomamente sul reddito minimo della società senza tenere conto di quello 

imputato alla società partecipata.  

 

4. L’introduzione del concetto di anti economicità e l’individuazione dei 

soggetti  

 

La modifica di maggiore rilievo riguarda l’introduzione di un concetto che è destinato a 

regolare, di fatto, il caso delle società che possono essere considerate anti economiche 

senza alcuna distinzione, in questo caso, tra soggetti IRES e soggetti IRPEF. Si afferma, 

infatti, che laddove per tre periodi di imposta consecutivi le società in questione abbiano 

dichiarato una perdita fiscale ovvero per due periodi di imposta una perdita ed in un 

altro periodo un reddito imponibile inferiore a quello minimo, scattano tutte le limitazioni 

e le penalizzazioni previste dal regime delle società di comodo di cui all’articolo 30 della 

legge n. 724 del 1994 a partire dal periodo di imposta successivo al triennio in questione. 

E’ bene rammentare come la norma faccia riferimento non ai soggetti che sono da 

considerare di comodo ma, al contrario, a quelle società che pur superando il test di 

operatività dichiarano perdite o reddito simbolico per il triennio di osservazione previsto 

dalla norma.  

Deve essere ritenuto che il legislatore, però, abbia voluto evidenziare un concetto di anti 

economicità nel campo societario dimenticando nel contempo alcune disposizioni, in 

particolare quelle relative al trattamento delle perdite, che sono state riscritte o analizzate 

in provvedimenti recenti. Infatti :  

- sul concetto di anti economicità va ricordato, ad esempio, quanto evidenziato dalla 

Corte di Cassazione con la sentenza del 2 ottobre 2008 n. 24436 nella quale si può 

leggere come “peraltro anche il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), 

richiamato, dispone che, in tema di accertamento delle imposte, anche in presenza di 

una contabilità formalmente regolare come nella specie, è consentito procedere alla 

rettifica della dichiarazione dei redditi, senza riscontro analitico della 

documentazione, secondo il metodo cosiddetto "induttivo", purchè l'accertamento in 

rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. 

civ. e desunte da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi 

elementi offerti dalle singole fattispecie e la circostanza che una impresa commerciale 

dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite, 

nonchè una ampia divaricazione tra costi e ricavi, costituisce una condotta 

commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell'erario una 

rettifica della dichiarazione, ai sensi dell'art. 39 succitato, a meno che il contribuente 
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non dimostri concretamente la effettiva sussistenza delle perdite dichiarate(cfr. per 

tutte, cass. civ. sent. n. 21536 del 2007). Nella fattispecie in esame, tale anomalia è 

significativa ed ulteriormente aggravata dal fatto che, malgrado i risultati negativi 

ottenuti per cinque anni, per come risultano dalla contabilità esaminata e disattesa 

prima dai verificatori e poi dall'Ufficio, la società avrebbe insistito nella stessa attività, 

come rilevato in sentenza in palese contrasto "con i principi di ragionevolezza, anche 

sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento della contribuente che 

inspiegabilmente si sarebbe decisa ad aprire un altro esercizio contiguo". Nè le 

giustificazioni addotte dalla contribuente appaiono ragionevolmente tali da superare 

quanto affermato e dall'A.F. e dai giudici del merito”;  

- il decreto legge n. 78 del 2010 ha introdotto un principio nell’articolo 24 in base al 

quale la programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia 

di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di 

rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata 

da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta e non 

abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di 

capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. Il senso 

dell’intervento normativo è quello di formare delle liste di controllo prevedendo però 

delle esimenti che, nella formulazione della norma contenuta nella manovra estiva 

non viene riproposta. Nella sostanza, viene dichiarata di comodo una società che 

evidenzia perdite per più periodi di imposta consecutivi od un reddito simbolico 

nell’ambito di un triennio senza alcuna esimente analoga a quella prevista dal decreto 

legge n. 78 del 2010;  

- il decreto legge n. 98 del 2011 ha completamente riscritto le norme in materia di 

riporto a nuovo delle perdite prevedendo, come noto:  

a) l’eliminazione del limite del riporto quinquennale delle stesse ma nei limiti dell’80 

per cento del reddito imponibile dei periodi di imposta successivi;  

b) la possibilità di scomputare sino a concorrenza dell’intero reddito dei periodi di 

imposta successivi l’ammontare delle perdite prodotte nei primi tre periodi di 

imposta a condizione che siano state generate nell’ambito di una nuova attività 

produttiva.  

Come evidenziato, appare evidente che il legislatore non abbia tenuto conto delle diverse 

possibilità previste in materia anche alla luce della disciplina propria delle società di 

comodo. Infatti, da un lato si afferma che sono non operative le società in perdita 

sistematica senza alcuna esimente e, dall’altro, si afferma che sono riportabili le perdite 

che si sono prodotte nell’attività di impresa. Peraltro, a tali fini, si deve tenere conto che 

le società che sono considerate non operative non possono compensare perdite pregresse 



 
29 

se non per la parte eccedente il reddito minimo. Inoltre, nel caso introdotto dal legislatore 

della manovra estiva, dal periodo di imposta successivo al triennio di osservazione, il 

reddito da dichiarare è almeno quello minimo.  

In relazione alle novità normative possono essere formulate ulteriori osservazioni :  

- laddove scatti la presunzione di non operatività per effetto della dichiarazione di 

perdite fiscali, trovano applicazione tutte le limitazioni previste dall’articolo 30 della 

legge n. 724 del 1994 in materia, ad esempio, di utilizzo del credito IVA e di 

determinazione della base imponibile IRAP;  

- di fondamentale importanza è comprendere quale sia il triennio di osservazione. In 

linea di principio, considerato che la norma entra in vigore nel 2012, il triennio di 

osservazione potrebbe essere quello che va dal 2009 al 2011 con la conseguenza di far 

scattare le limitazioni immediatamente. La perplessità su tale impostazione potrebbe 

risiedere nel fatto che essendo il periodo di imposta 2011 ancora aperto, in linea di 

principio risulterebbe possibile adeguare il reddito di periodo in modo tale da 

sterilizzare la limitazione triennale. Una ulteriore ipotesi potrebbe essere quella 

relativa al fatto che il triennio di osservazione vada dal 2008 al 2010 in modo tale da 

considerare la società di comodo sin dal 2011 e far scattare le limitazioni dal periodo 

di imposta 2012. Su questo, evidentemente, si dovrà attendere una indicazione da 

parte dell’amministrazione finanziaria;  

- ulteriore problematica attiene alla presentazione di una istanza di interpello che sia 

finalizzata al riconoscimento, rispetto alla semplice evidenziazione della perdita, dello 

svolgimento di una attività economica. Infatti, posto che si rendono applicabili le 

disposizioni di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, dovrebbe essere senza 

dubbio possibile proporre una istanza ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8, del DPR 

n. 600 del 1973. In questo caso, però, l’istanza di specie non avrebbe la finalità di 

dimostrare il mancato raggiungimento del test di operatività ma quella di giustificare i 

motivi che hanno generato una perdita fiscale in quanto, come visto, il test di 

operatività viene superato da questi soggetti. In linea di principio, dunque, potrebbero 

valere come esimenti quelle ipotesi delineate nel decreto legge n. 78 del 2010 

finalizzate alla evidenziazione di componenti che sono tassati in capo ad altri soggetti 

ovvero a comportamenti dei soci che evidenziano il fatto di “credere” nell’attività della 

società;  

- sempre in materia di interpello appare utile ricordare come :  

a) l’agenzia delle entrate, nella circolare n. 32 del 2010 ha affermato come la 

presentazione di una istanza di disapplicazione è adempimento obbligatorio 

sanzionabile con 258 euro. Laddove l’istanza non venga presentata e la società 

non riesca a dare dimostrazione dell’esistenza di un esimente nemmeno in sede di 
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accertamento, la sanzione per infedele dichiarazione verrà applicata in 

percentuale raddoppiata. Va osservato che, proponendo una lettura “speculare” 

della circolare dell’amministrazione finanziaria, si potrebbe arrivare a concludere 

come la presentazione dell’istanza non sia obbligatoria aderendo alla tesi di poter 

fornire dimostrazione dell’esimente anche in sede di accertamento;  

b) la Corte di Cassazione, con la sentenza dell’aprile 2011, ha affermato la possibilità 

di impugnare un provvedimento di diniego emesso dall’agenzia delle entrate 

rispetto ad una istanza di disapplicazione. Sul punto, invece, l’amministrazione 

finanziaria ha espresso la tesi contraria pur affermando che il contribuente possa 

disallinearsi rispetto a quanto espresso dall’agenzia delle entrate rispetto alla 

richiesta formulata.  

 

5. L’attribuzione dei beni ai soci  

 

Ulteriore elemento anti elusivo è rappresentato dalla nuova ipotesi di reddito diverso nel 

caso in cui dei beni di impresa siano utilizzati dai soci. Da un punto di vista pratico, il 

caso è assolutamente frequente nel senso che ricorre molto spesso l’ipotesi di utilizzo 

dell’automezzo o dell’immobile da parte di uno dei componenti della compagine 

societaria. La formulazione della norma utilizzata dal legislatore fa sì che, a fronte del 

verificarsi di questa ipotesi, i costi del bene siano indeducibili nella determinazione del 

reddito di impresa ed in capo al socio si generi un reddito diverso pari alla differenza tra 

il valore di mercato del bene e quanto corrisposto dal socio utilizzatore del bene stesso. 

Quindi, immaginando l’utilizzo di un bene societario il cui valore di mercato annuo è 10 

mila euro (ad esempio un canone di locazione) con utilizzo in comodato gratuito, la 

società non potrà dedurre alcun costo riferito a quel bene ed il socio sconterà la 

tassazione IRPEF su 10 mila come reddito diverso. Peraltro, la formulazione della norma 

fa ipotizzare che a prescindere dall’ammontare della differenza in questione, l’intero 

ammontare dei costi sostenuti dalla società e riferiti a quel bene siano indeducibili nella 

determinazione del reddito di impresa quindi anche nel caso in cui il socio versi un 

corrispettivo per l’utilizzo del bene in questione.  

Va osservato come :  

- la norma è finalizzata a regolare un fenomeno diverso da quello della estromissione 

dal ciclo produttivo dell’impresa di alcuni beni. La fattispecie di “estromissione” è 

regolata dagli articoli 85 ed 86 del TUIR che prevedono le ipotesi di formazione di 

ricavi e plusvalenze nel caso in cui, appunto, un bene di impresa sia destinato ai soci. 

La nuova ipotesi prevista dalla norma è il godimento dei beni da parte dei soci e non 

la loro attribuzione in proprietà agli stessi;  
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- in alcuni casi ed in relazione a particolari beni, già le norme del testo unico delle 

imposte sui redditi, prevedono di fatto la sostanziale indeducibilità dei costi riferiti al 

bene stesso. Basti pensare, ad esempio, a quanto previsto dall’articolo 90 del testo 

unico delle imposte sui redditi in relazione a quanto previsto per gli immobili 

patrimoniali dove, appunto, la norma prevede la sostanziale indeducibilità di tutti i 

componenti negativi. Sul punto, si dovrebbe ragionare, laddove si verificasse il caso di 

specie, sul mantenimento della deducibilità integrale degli interessi passivi laddove la 

società avesse applicato le disposizioni di favore previste dalla legge n. 244 del 2007 

come interpretate dall’amministrazione finanziaria;  

- la norma non è stata correlata con una previsione che consenta, ad esempio, 

l’assegnazione agevolata dei beni ai soci ovvero lo scioglimento della società stessa. Il 

tema è comune alle società non operative nel senso che, ogni volta che il legislatore 

ha provveduto ad intervenire in tema di società di comodo ha corrispondentemente 

previsto anche un provvedimento che consentisse di eliminare gli enti di comodo;  

- nel novero dei soggetti interessati dalla norma anti elusiva non rientrano le società 

semplici in quanto la disposizione di legge fa espresso riferimento ai beni di impresa il 

che, evidentemente, non può riguardare le società che non svolgono attività 

produttiva di reddito di impresa. Non è detto però che, in linea di principio, il 

fenomeno che il legislatore intende contrastare non si possa verificare in capo ad una 

società semplice che ben potrebbe essere uno “schermo” per l’utilizzo diretto dei beni 

da parte dei soci.  

In tema di beni da destinare ai soci il caso che ricorre con maggiore frequenza è quello 

della attribuzione di un automezzo magari perché il socio è anche l’amministratore della 

società. Il punto centrale della questione è :  

- se a fronte della introduzione di una previsione di indeducibilità assoluta del costo, la 

stessa superi quanto previsto dall’articolo 164 del TUIR che, come noto, contiene una 

limitazione alla deducibilità dei costi auto in ragione anche della stima della 

possibilità che l’automezzo venga utilizzato anche a fini personali;  

- se, invece, una parziale deducibilità del costo possa comunque verificarsi in capo alla 

società soprattutto nel caso in cui vi sia un rimborso da parte del socio stesso 

rappresentativo del corrispettivo per l’utilizzo del bene.  

Il tema non è nuovo, nel senso che l’amministrazione finanziaria ha affrontato la 

questione in relazione alla posizione degli amministratori posto che la norma, di fatto, 

disciplina una ipotesi di fringe benefit per i soci analogamente a quanto già previsto per i 

lavoratori dipendenti.  

In tal senso appare opportuno richiamare quanto precisato dall’amministrazione 

finanziaria nelle circolari n. 1 ed 11 del 2007.  
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Circolare n. 1/2007  

Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per 

rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, si ribadisce che dette 

somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente. In tal caso, considerato che le 

somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il reddito dell'impresa, è da 

ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente 

a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente 

correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l'importo complessivamente 

deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può eccedere quello 

delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo. 

Si considerino i seguenti esempi: 

Esempio 1 
 

Costi sostenuti dall'impresa 210 

Fringe benefit 100 

Somme rimborsate 40 

L'impresa registrerà: 

• un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 40 a fronte dei costi 

rimborsati; 

• una variazione fiscale in aumento pari a 110, per riprendere a tassazione i costi 

sostenuti (210) al netto del fringe benefit (60) e delle somme rimborsate (40), che sono 

deducibili. 

Esempio 2 
 

Costi sostenuti dall'impresa 80 

Fringe benefit 100 

Somme rimborsate 40 

L'impresa registrerà: 

• un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 40 a fronte dei costi 

rimborsati; 

• nessuna variazione fiscale in aumento o in diminuzione, in quanto ai costi 

complessivamente sostenuti (80) vanno sottratti il fringe benefit (60) e le somme 

rimborsate, ma solo fino a concorrenza dei predetti costi (20). 

Si fa presente, inoltre, che la nuova lettera b-bis) non prevede, diversamente da quanto 

stabilito dalla previgente disciplina, alcun riferimento al periodo di possesso del veicolo da 

parte del dipendente. Ciò considerato, affinché trovi applicazione la disciplina portata dalla 

lettera b-bis), non si richiede più che il dipendente utilizzi il veicolo per la maggior parte del 

periodo d'imposta. Come prima precisato, il periodo di concessione in uso al dipendente del 

veicolo, inciderà sul calcolo del fringe benefit e, conseguentemente, sull'ammontare dei 
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relativi costi deducibili da parte dell'impresa. Si ricorda, infatti, che l'importo da far 

concorrere alla formazione del reddito deve essere ragguagliato al periodo dell'anno 

durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo, conteggiando il 

numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo 

utilizzo. 

In caso di concessione in uso del medesimo mezzo a più dipendenti nel corso dello stesso 

anno, ai fini dell'ammontare deducibile occorre sommare il valore di ciascun fringe benefit 

concesso. 

In caso di veicoli concessi in uso a titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa, ovvero all'amministratore di società, si conferma quanto affermato con la 

circolare n. 5 del 2001, punto 10, secondo la quale l'assimilazione, operata dall'art. 34 

della legge n. 342/2000, del trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di 

collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente, concerne le modalità di 

determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si 

configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di 

legge ed, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la 

deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. 

Pertanto, qualora un'autovettura venga data in uso promiscuo all'amministratore, 

l'ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell'amministratore è 

deducibile per l'impresa, ai sensi dell'art. 95 del T.U.I.R., fino a concorrenza delle spese 

sostenute da quest'ultima. L'eventuale eccedenza delle spese sostenute dall'impresa 

rispetto al fringe benefit non è deducibile, in ragione del nuovo regime di indeducibilità dei 

veicoli non strumentali, per il commento del quale si rinvia al successivo punto. 

Si fa presente, infine che, nei casi in cui è possibile che un dipendente rivesta, per lo stesso 

periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali 

compresi nell'attività di lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono 

attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori 

percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si ritiene che, 

anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa, trovino applicazione 

le disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R. 

 

Circolare n. 11 del 2007 

D. Con riguardo al nuovo testo dell'art. 164 del T.U.I.R. si chiede, nel caso di auto concessa 

in uso promiscuo da una impresa al dipendente con un benefit calcolato in misura 

forfetaria pari a 1000, quale risulti essere la quota deducibile dal reddito d'impresa, 

nell'ipotesi in cui una parte di tale importo sia rimborsato dal dipendente e determini, 

pertanto, una riduzione del benefit tassato. Ipotizzando un rimborso di 400, il quantum 
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deducibile per l'impresa risulta essere pari a 1000 o a 600? Nel caso in cui fosse pari a 600 

quale sarà il trattamento fiscale dell'addebito effettuato dall'impresa per 400?  

R. Nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per 

rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a 

decurtare il reddito di lavoro dipendente. 

In tal caso, considerato che le somme rimborsate dal dipendente concorrono a formare il 

reddito dell'impresa, è da ritenere che i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un 

ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito 

in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato. In ogni caso l'importo 

complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, non può 

eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo. 

In relazione all'esempio proposto, nell'ipotesi in cui i costi sostenuti dall'impresa siano 

superiori al fringe benefit , si avrà: 

Costi sostenuti dall'impresa   2100  

Fringe benefit  1000  

Somme rimborsate  400  

L'impresa registrerà: 

• un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei 

costi rimborsati; 

• una variazione fiscale in aumento pari a 1100, per riprendere a tassazione i costi 

sostenuti (2100) al netto del fringe benefit tassato in capo al dipendente (600) e delle 

somme rimborsate (400), che sono deducibili. 

Nell'ipotesi, invece, in cui i costi sostenuti dall'impresa siano inferiori al fringe benefit , si 

avrà: 

Costi sostenuti dall'impresa  800  

Fringe benefit  1000  

Somme rimborsate  400  

L'impresa registrerà: 

• un componente positivo di reddito, incluso nell'utile civilistico, pari a 400 a fronte dei 

costi rimborsati; 

• nessuna variazione fiscale in aumento o in diminuzione, in quanto ai costi 

complessivamente sostenuti (800) vanno sottratti il fringe benefit tassato in capo al 

dipendente (600) e le somme rimborsate, ma solo fino a concorrenza dei predetti costi 

(200). 

In merito alle ricadute della norma sulla tassazione delle persone fisiche, è chiaro come il 

legislatore abbia voluto introdurre una nuova ipotesi di reddito diverso in considerazione 

dell’aggiunta di una lettera specifica all’articolo 67 del testo unico delle imposte sui 
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redditi. In relazione alla situazione del socio delle società di capitali, il trattamento 

reddituale come reddito diverso evita che la componente positiva da determinarsi in capo 

alla persona fisica sia soltanto parzialmente assoggettata ad imposta. Infatti, laddove 

l’ipotesi fosse quella del dividendo in natura, la tassazione si sarebbe attestata 

unicamente su una percentuale pari al 49,72 per cento ovvero con una imposizione a 

titolo definitivo del 12,5 per cento (20 per cento dal 1 gennaio 2012). Il problema 

potrebbe però verificarsi in capo alle società di persone in quanto :  

- da un lato l’indeducibilità dei costi viene ad incrementare il reddito complessivo della 

società attribuito per trasparenza a tutti i soci, compresi quelli che non sono degli 

utilizzatori dei beni della società;  

- dall’altro vi è una previsione di reddito diverso che si aggiunge, appunto, al reddito di 

partecipazione determinato tenendo conto dei costi non deducibili.  

Al di là del possibile fenomeno di doppia tassazione, vi è da chiedersi se sia corretto che 

in capo ad un socio che non utilizza alcun bene societario, vi sia un aggravio 

rappresentato dal fatto che il costo del bene è completamente indeducibile per effetto 

dell’utilizzo del bene stesso da parte di un altro soggetto. In tal senso, in via 

interpretativa, potrebbe essere assunto quanto chiarito dall’agenzia delle entrate in 

materia di thin capitalization con la circolare n. 11 del 2005 nella quale si faceva 

l’esempio di una società trasparente dove nella compagine era presente solo un socio 

che, con il suo finanziamento, superava il limite massimo previsto dalla norma.  

“La norma che ai fini fiscali assimila la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui 

all'art. 98 del T.U.I.R. agli utili da partecipazione non è suscettibile di analoga applicazione 

nell'ipotesi in cui il finanziamento sia stato erogato o garantito ad una società di persone 

ovvero ad una società che abbia optato per il regime della tassazione per trasparenza in 

base all'art. 115 del T.U.I.R., da parte dei rispettivi soci. 

In tale situazione, infatti, la parte indeducibile della remunerazione dei finanziamenti 

eccedenti direttamente o indirettamente concessi o garantiti dal socio qualificato concorre a 

formare il reddito della società trasparente e pertanto "è imputato a ciascun socio, 

indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di 

partecipazione agli utili" . 

Ciò comporta che, tenendo conto degli effetti della thin capitalization rule , in tale 

circostanza non vi è spazio per tassare nuovamente come dividendo, all'atto della 

percezione, il maggior reddito conseguente alla indeduciblità degli interessi passivi 

eccedenti già quantificato e tassato per trasparenza in capo ai soci. 

Tenuto conto dell'espresso riferimento al "socio qualificato" presente nel comma 1 dell'art. 

98 del T.U.I.R., deve ritenersi che quanto prima precisato in ordine alle società trasparenti 

rileva esclusivamente nei riguardi di quest'ultima categoria di soci e non anche nei 
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confronti dei soci "non qualificati" , indipendentemente dalla loro quota di partecipazione al 

capitale sociale. Ciò comporta, quindi, che ricorrendo i presupposti per l'applicazione della 

thin capitalization rule , qualora la società abbia più soci qualificati e sia stata finanziata 

da uno solo di essi, il maggior reddito che consegue alla indeducibilità degli interessi 

passivi in applicazione della disposizione di cui al citato art. 98 dovrà essere imputato 

unicamente a quest'ultimo” 

Di fatto, in quella occasione, l’amministrazione ebbe modo di precisare che la quota parte 

di interessi passivi indeducibili per effetto del finanziamento di uno specifico socio doveva 

essere imputata esclusivamente al socio finanziatore senza che ne fossero coinvolti altri 

soggetti.  

Ad esempio :  

- reddito della società di persone 300  

- quota di costi indeducibili per effetto di utilizzo del bene da parte di un socio 100  

- reddito complessivo 400  

- numero dei soci : 4  

- seguendo l’esempio dell’agenzia delle entrate si potrebbe sostenere come :  

a) i tre soci non utilizzatori del bene si vedono imputato un reddito di 100  

b) il socio utilizzatore del bene si vede imputato un reddito per 200 costituito, per 

un ammontare di 100 dai costi indeducibili riferiti al bene utilizzato. 

Naturalmente, si pone in questa ipotesi la problematica di doppia tassazione in 

relazione all’ipotesi recata dalla norma relativa alla determinazione del reddito 

diverso.  

Il sistema è poi incentrato su un meccanismo di comunicazioni che dovranno essere 

effettuate alla luce di un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate e che, per 

come appare la formulazione letterale della norma, dovrà essere comunque effettuata 

anche nell’ipotesi in cui il socio paghi un corrispettivo per l’utilizzazione del bene di 

impresa. Infatti, la norma disciplina un impianto sanzionatorio che varia in relazione alla 

omissione od incompletezza della comunicazione di specie a seconda dei casi in cui vi sia 

un reddito da assoggettare a tassazione o meno:  

- nel primo caso, la sanzione è del 30 per cento della differenza tra valore di mercato 

del bene e corrispettivo. Va osservato che la norma, in relazione alla determinazione 

del valore del bene non fa alcun riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del TUIR 

anche se si ritiene che debba essere questo il riferimento sostanziale;  

- nel secondo caso la sanzione è di 258 euro e punisce la semplice mancata 

comunicazione o quella inesatta nell’ipotesi in cui via sia un corrispettivo pagato dal 

socio a fronte del godimento del bene.  
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Un ulteriore riflesso è previsto dal legislatore in termini di applicazione del redditometro. 

Si prospetta, infatti, un controllo sistematico nei confronti delle persone fisiche con 

particolare rilievo al caso in cui il socio abbia finanziato o capitalizzato la società che ha 

acquisito il bene. Il messaggio appare chiaro e tiene conto, evidentemente, delle 

modifiche apportate alla disciplina di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973 ad opera 

del decreto legge n. 78 del 2010. Come chiarito dall’agenzia delle entrate, infatti, la 

possibilità di accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche in base alla 

norma sopra richiamata si compone di due momenti :  

- una prima possibilità è rappresentata dalla sommatoria delle spese di qualunque 

natura sostenute dalla persona fisica. In tale concetto rientra dunque, sicuramente, 

anche l’ipotesi del flusso di denaro dal socio alla società che, almeno in parte, 

potrebbe aver generato la provvista per l’acquisizione del bene da parte della società 

stessa e poi utilizzato dal socio;  

- la seconda possibilità è rappresentata dalla attivazione dell’accertamento nel caso in 

cui la persona fisica abbia a disposizione dei beni che possono inquadrare la sua 

capacità contributiva. Il caso è appunto quello del bene di impresa utilizzato in 

godimento da parte del socio.  
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LA NUOVA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE 
di Gianluca Cristofori e Andrea Caboni 

 

1. Premessa 

 

Il D.L. 13 agosto 2011, n.1389 (la c.d. “Manovra di Ferragosto”), convertito con 

modificazioni con la Legge 14 settembre 2011, n.14810, recante “Ulteriori misure urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”, ha introdotto una significativa revisione 

del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria. In estrema sintesi, le 

disposizioni contenute nell’articolo 2, commi da 6 a 34, del D.L. n. 138/2011 sono 

finalizzate a unificare, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le attuali aliquote del 12,50 per 

cento e del 27 per cento, applicate a taluni redditi di natura finanziaria, “di capitale” e 

“diversi”, a un livello intermedio fissato al 20 per cento. 

 

2. Ambito di applicazione 

 

Con l’obbiettivo di dare attuazione ai principi di generalità e di neutralità del prelievo 

attraverso l’omogeneizzazione dell’imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, 

senza distinzione tra le categorie dei redditi “di capitale” e “diversi”, l’articolo 2, comma 6, 

del D.L n.138/2011 stabilisce che “Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi 

e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917 [c.d. “TUIR”] e sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, 

lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella 

misura del 20 per cento”. 

In estrema sintesi, si abbassa, quindi, dal 27 al 20 per cento, la tassazione degli 

interessi e proventi derivanti dai conti correnti bancari e postali, dai depositi di 

risparmio, dai certificati di deposito e dai titoli atipici e aumenta, dal 12,5 al 20 per 

cento, l’aliquota sui redditi relativi ai titoli obbligazionari o similari emessi da banche 

e imprese private con durata superiore ai 18 mesi, ai certificati di massa, alle rendite 

perpetue, ai pronti contro termine, ai dividendi su partecipazioni non qualificate, ai 

proventi derivanti da OICVM e alle plusvalenze da partecipazioni non qualificate. 

                                                           
9 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2011, n.188. 
10 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n.216. 
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La revisione del sistema impositivo in esame non interessa, invece, i redditi di natura 

finanziaria realizzati in regime d’impresa. 

Le fattispecie di esclusione dall’ambito di applicazione della riforma riguardano 

inoltre11: 

1) le obbligazioni pubbliche e altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 

1973, n.601 ed equiparati12; 

2) le obbligazioni emesse dagli Stati che consentono un adeguato scambio di 

informazioni, inclusi nell’elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. 

white list); 

3) i titoli di risparmio per l’economia meridionale13; 

4) i piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti14; 

5) le seguengti attività finanziarie: 

a) interessi – di cui al comma 8-bis, dell’articolo 26-quater, del D.P.R 29 settembre 

1973, n.600 – corrisposti a soggetti non residenti – cui si applica una ritenuta 

del 5 per cento – a condizione che gli stessi siano destinati a finanziare il 

                                                           
11 Cfr. articolo 2, commi 7 e 8, del D.L. n.138/2011. 
12 Si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di 
risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre 
obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da Regioni, 
Province e Comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per 
l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. Sembra ragionevole ritenere che la minore 
aliquota del 12,50 per cento resterà confermata anche per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti 
territoriali, ai sensi degli articoli 35 e 37 della Legge 23 dicembre 1994, n.724 (Cfr. N. Arquilla, 
“Razionalizzato il regime fiscale dei titoli obbligazionari privati e agevolati i titoli pubblici”, in “Corriere 
Tributario” n.37/2011). Sono, inoltre, da considerarsi equiparati i titoli emessi in Italia da enti e organismi 
internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia (Bers, Bei, Birs, Ceca, Euratom); non esiste 
un’elencazione ufficiale di questa tipologia di titoli, se non quella ormai datata contenuta nella Nota del 
Ministero delle Finanze, prot. n.14/942925, del 1° giugno 1994. Tra le obbligazioni pubbliche e altri titoli di 
cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 ed equiparati, sono ricompresi anche i buoni postali 
fruttiferi (Cfr. Risoluzione n.58/E del 9 maggio 2000 e Circolare ABI n.13 del 1° aprile 1997). La ritenuta del 
12,50 per cento si applica, oltre che ai titoli di Stato italiani, anche ai titoli emessi da Stati esteri che 
consento lo scambio di informazioni (Cfr. M. Piazza, “Sui dividendi prelievo al 20%”, in “Il Sole 24 Ore” del 30 
agosto 2011, pag. 10). 
13 Cfr. articolo 8, comma 4, del D.L. n.70/2011. 
14 “Tutto da definire è invece l’ambito oggettivo di applicazione della deroga prevista dalla lett. d) del comma 7 
del D.L. n.138/2011, che concede il beneficio dell’aliquota del 12,50% ai cd. “piani di risparmio a lungo 
termine”. Tale disposizione costituisce una mera statuizione di principio volta ad indirizzare le future scelte del 
legislatore ed al momento è inapplicabile, atteso che l’istituto dei piani di risparmio a lungo termine non è 
disciplinato da alcuna previsione normativa. La definizione delle caratteristiche del nuovo strumento di impiego 
del risparmio richiede infatti una normativa primaria che ne definisca i contenuti, anche di carattere tributario, 
che dovranno essere coerenti con quella contenuta nell’art. 2, comma 7, lett. d), del D.L. n. 138/2011” – Cfr.G. 
Molinaro, in “Deroghe all’uniformazione delle aliquote al 20% sui redditi di natura finanziaria”, in “Corriere 
Tributario” n.37/2011”. 
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pagamento di interessi e altri proventi su determinati prestiti 

obbligazionari15; 

b) utili – di cui al comma 3-ter, dell’articolo 27, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, 

sui quali è operata una ritenuta a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per 

cento – corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito 

delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti 

all’Accordo sullo Spazio economico europeo, inclusi nella c.d. white list, che 

risultino ivi residenti; 

c) risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al 

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.25216. 

La tabella nel prosieguo riportata evidenzia, per i principali strumenti finanziari, le 

eventuali variazioni di aliquota a cui saranno assoggettati i relativi proventi in seguito 

alla revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria. 

Strumento finanziario 
Aliquota ante 

manovra 

Aliquota post 

manovra 

Conti correnti bancari e postali 27% 20% 

Conti di deposito bancario 27% 20% 

Libretti di risparmio bancario 27% 20% 

Certificati di deposito 27% 20% 

Titoli atipici (tra cui i fondi immobiliari esteri) 27% 20% 

Titoli del debito pubblico italiano (BOT, CCT, BTP, 

ecc.) 
12,5% 12,5% 

Buoni postali di risparmio 12,5% 12,5% 

Obbligazioni e titoli similari emessi da 

amministrazioni statali, da Regioni, Province e 

Comuni 

12,5% 12,5% 

Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista 12,5% 12,5% 

                                                           
15 Tale comma, aggiunto dall’articolo 23, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n.98, prevede che, “In difetto dei 
requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 23 applicano una ritenuta del 5 per cento 
sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il 
pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori: 

a) negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti 
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni; 

b) garantiti dai soggetti di cui all’articolo 23 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società 
capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata 
dalla stessa controllante”. 

16 Il comma 1, dell’articolo 17, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, rubricato “Regime tributario delle forme 
pensionistiche complementari”, stabilisce che “I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo 
d’imposta”. 
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di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis 

del TUIR 

Piani di risanamento a lungo termine 

appositamente istituiti 
12,5% 12,5% 

Interessi corrisposti a soggetti di Stati membri 

dell’UE in applicazione della direttiva “madre-

figlia” 

0% 0% 

Dividendi a società estere UE 1,375% 1,375% 

Obbligazioni “private” e titoli similari  12,5% 20% 

Certificati di massa 12,5% 20% 

Rendite perpetue 12,5% 20% 

Fideiussioni o altre garanzie 12,5% 20% 

Associazioni in partecipazione (se “non 

qualificate”) 
12,5% 20% 

Riporti e pronti contro termine17 12,5% 20% 

Gestioni patrimoniali 12,5% 20% 

Dividendi su partecipazioni non qualificate 12,5% 20% 

Dividendi su partecipazioni qualificate 
Aliquota IRPEF 

sul 49,72% 

Aliquota IRPEF 

sul 49,72% 

Mutuo di titoli garantito 12,5% 20% 

Redditi compresi nei capitali corrisposti in 

dipendenza di contratti di assicurazione sulla 

vita18 

12,5% 20% 

Gestioni individuali di portafoglio19 12,5% 20% 

Rendimenti delle forme pensionistiche 11% 11% 

                                                           
17 Dal 1° gennaio 2012, nelle operazioni di pronti contro termine, l’interesse sul titolo potrà variare a seconda 
della tipologia di titoli (per esempio, 12,50 per cento per i titoli pubblici e assimilati), mentre lo scarto fra 
prezzo “a pronti” e prezzo “a termine”, se positivo, sarà tassato al 20 per cento, prescindere dalla natura del 
titolo sottostante. 
18 Il comma 27, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 reca disposizioni in materia di tassazione dei redditi 
compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di 
cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del TUIR. La norma in esame prevede, in particolare, che ai 
suddetti redditi, derivanti da contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, vada applicata l’aliquota del 
12,50 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o acquisto 
della polizza e il 31 dicembre 2011. La disposizione prevede, altresì, che per la determinazione di tali redditi 
occorra tenere conto delle disposizioni che verranno introdotte con un decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze in ordine: 
a) all’ammontare dei premi versati a ogni data di pagamento dei premi medesimi; 
b) al tempo intercorso tra pagamento dei premi e corresponsione dei proventi. 
19 L’aliquota d’imposta del 20 per cento sulle gestioni individuali di portafoglio, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 
21 novembre 1997, n.461, si applica sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012. 
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complementari 

Proventi derivanti da OICVM 12,5% 20% 

Plusvalenze da partecipazioni “qualificate” 
Aliquota IRPEF 

sul 49,72% 

Aliquota IRPEF 

sul 49,72% 

Plusvalenze da partecipazioni “non qualificate” 12,5% 20% 

Plusvalenza da titoli non rappresentativi di merci, 

di certificati di massa, di valute estere, di quote di 

partecipazione ad OICVM 

12,5% 20% 

Rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di 

cedere o acquistare “a termine” strumenti 

finanziari, valute, metalli preziosi o merci20 

12,5% 20% 

Plusvalenze e altri proventi, diversi da quelli 

precedentemente indicati 
12,5% 20% 

 

 

3. Decorrenza 

 

I commi da 9 a 12, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 disciplinano la decorrenza 

dell’applicazione della nuova aliquota del 20 per cento. Tale aliquota si applica agli 

interessi, ai premi e a ogni altro provento, di cui all’articolo 44 del TUIR, divenuti 
esigibili21 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; con 

riferimento ai dividendi e ai proventi a essi assimilati, si applica a quelli percepiti 

dalla medesima data. 

Per quanto concerne, invece, le obbligazioni private e i titoli similari disciplinati 

dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n.23922, l’aliquota del 20 per cento si 

applica rispettivamente sugli interessi, premi e ogni altro provento maturati a partire 

                                                           
20 M. Piazza (“Caccia ai titoli equiparati”, in “Il Sole 24 Ore” del 22 agosto 2011, pag. 5) ha osservato che “non 
è chiaro come saranno trattati i contratti derivati (ad esempio i credit default swap) aventi per sottostante titoli 
tassati al 12,50%; se come pare resteranno assoggettabili all’aliquota del 20% potrebbero formarsi fenomeni di 
arbitraggio”. 
21 Per esempio, gli interessi sui conti correnti bancari diventano esigibili dalla data in cui, venendo 
accreditati sul conto, il loro ammontare può essere effettivamente utilizzato dal correntista per pagamenti e 
prelievi. Questo momento coincide con la data in cui gli interessi sono registrati sul conto che, a sua volta, 
coincide con l’ultimo giorno del periodo di capitalizzazione degli interessi. (Cfr. M. Piazza, “Sui dividendi 
prelievo al 20%”, in “Il Sole 24 Ore” del 30 agosto 2011, pag. 10). 
22 Il comma 26, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 reca disposizioni ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni riguardanti gli interessi e altri proventi soggetti all’imposta sostitutiva, di cui al D.Lgs. 1° aprile 
1996, n.239, dovuta sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari. La norma è 
finalizzata a disciplinare l’impatto del principio “di maturazione” sulla tassazione degli interessi e altri 
proventi soggetti all’imposta sostitutiva del 20 per cento. 
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dal 1° gennaio 2012; lo stesso criterio “di maturazione” viene utilizzato con riferimento 

alle gestioni individuali di portafoglio23. 

 

4. I dividendi 

 

Tra le tipologie reddituali alle quali si applica la nuova aliquota del 20 per cento 

rientrano anche gli utili relativi alle partecipazioni societarie non qualificate 

detenute da persone fisiche al di fuori della propria eventuale sfera patrimoniale 

d’impresa. 

Resta, invece, invariato il regime attualmente previsto per i dividendi provenienti da 

partecipazioni qualificate e non qualificate (non quotate) in società fiscalmente 

residenti nei c.d. paradisi fiscali, nonché per quelli derivanti da partecipazioni 

possedute nell’ambito dell’attività d’impresa. Pertanto, i dividendi provenienti da 

partecipazioni qualificate continueranno a concorrere alla formazione del reddito per il 

49,72 per cento del loro ammontare, ovvero in misura integrale, se la società che 

distribuisce i dividendi risiede in un Paese o territorio “a fiscalità privilegiata”. 

Le modifiche riguardano anche i dividendi distribuiti a soggetti non residenti, che 

saranno assoggettati alla ritenuta “in uscita” con l’aliquota del 20 per cento o con quella 

inferiore generalmente stabilita nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. 

Gli utili attribuiti a società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società 

nell’ambito dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico 
europeo che consentono lo scambio di informazioni sono, invece, assoggettati alla 

ritenuta dell’1,375 per cento, tranne che non spetti l’esenzione in conformità a quanto 

previsto dalla direttiva c.d. “madre-figlia”24. 

Come sopra accennato, la nuova aliquota si applica ai dividendi percepiti dal 1° 

gennaio 2012; al fine di fruire dell’attuale e meno gravosa aliquota del 12,50 per cento, 

alcune società e, in particolare, quelle a ristretta base partecipativa, valuteranno 

verosimilmente l’opportunità di distribuire dividendi entro il 31 dicembre 201125. 

Non è da escludere, tuttavia, che “anomale” distribuzioni di dividendi, qualora fossero 

                                                           
23 Cfr. articolo 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461. 
24 È stato osservato (Cfr. M. Piazza, “Fisco più pesante sui guadagni di Borsa”, in “Il Sole 24 Ore”del 14 agosto 
2011, pag. 6) che “non si comprende, invece, perché venga soppressa la ritenuta agevolata dell’11% sui 
dividendi corrisposti ai fondi pensione esteri, dato che gli analoghi proventi percepiti dai fondi italiani saranno 
soggetti all’imposta sostitutiva dell’11%, con l’effetto che si riaprirà un contenzioso con la Comunità”; Cfr. anche 
G. Ferranti, “I dividendi e i «capital gain» tra vecchia e nuova disciplina”, in “Corriere Tributario” n.34/2011. 
25 Occorre, peraltro, tenere presente che la distribuzione dei dividendi dovrebbe riguardare anche quelli di 
spettanza dei soci eventualmente in possesso di partecipazioni “qualificate”, ovvero detenute nell’esercizio 
dell’attività d’impresa che, pur non essendo interessati dall’incremento impositivo, subirebbero anch’essi 
l’onere dell’anticipata tassazione degli stessi. 
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seguite da riversamenti alla società26 da parte dei soci, possano essere oggetto di qualche 

attenzione da parte del verificatore fiscale27. In tale ipotesi, infatti, le persone fisiche che 

percepissero tali dividendi, relativi a partecipazioni “non qualificate”, si vedrebbero 

“cristallizzato” l’attuale regime fiscale, che prevede la ritenuta del 12,50 per cento, 

nonostante nei rapporti patrimoniali e finanziari tra società e soci non sia cambiato 

molto sul piano sostanziale. 

Pare opportuno evidenziare che, nonostante in passato sia stato ritenuto equo 

assoggettare i proventi derivanti da partecipazioni “qualificate” a un regime impositivo 

più oneroso, rispetto a quello previsto per le partecipazioni “non qualificate”, in 

seguito alle modifiche in commento queste ultime finiranno per subire, talvolta, 

un’imposizione più gravosa, penalizzando così sul piano tributario il piccolo 

azionista28. 

A tal proposito si consideri il seguente esempio: 

Socio A – detiene una partecipazione (non qualificata) del 10% nella Alfa S.r.l.. 

Socio B – detiene una partecipazione (qualificata) del 50% nella Beta S.r.l. – applica 

un’aliquota IRPEF del 38% (scaglione di reddito da oltre 28.000 euro e fino a 55.000 
euro) e versa addizionali regionali e comunali pari all’1,8 per cento (carico fiscale 

complessivo: 39,8 per cento). 

Alfa S.r.l. intende distribuire un dividendo di 100.000 euro di cui 10.000 euro al Socio A. 

Beta S.r.l. intende distribuire un dividendo di 20.000 euro di cui 10.000 euro al Socio B. 

 

1) Dividendi pagati entro il 31 dicembre 2011: 

Socio A: 10.000 x 12,50% = 1.250,00 euro 
                                                           
26 Per esempio, finanziamenti o versamenti in conto capitale. 
27 E’ stato sostenuto che la distribuzione dei dividendi entro la fine dell’anno 2011 non rappresenterebbe una 
fattispecie elusiva e non sarebbe quindi assoggettabile alla disciplina di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. 29 
settembre 1973, n.600. (Cfr. L. Gaiani, “Sui dividendi spazio al gioco d’anticipo”, in “Il Sole 24 Ore” del 27 
agosto 2011, pag. 15; G. Ferranti, “I dividendi e i «capital gain» tra vecchia e nuova disciplina”, in “Corriere 
Tributario” n.34/2011). “In risposta ad un’istanza di interpello ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 
413/1991, presentata da una società la quale aveva in progetto di distribuire ad una fondazione un 
consistente ammontare di dividendi in prossimità dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 344/2003 che, abrogando 
il credito d’imposta sui dividendi, ha fatto venir meno i vantaggi che l’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 (riduzione a 
metà dell’aliquota IRPEG) attribuiva ad alcune tipologie di enti non commerciali, l’Amministrazione finanziaria 
non ha ravvisato intenti elusivi alla condizione che le risorse oggetto della distribuzione non fossero, poi, 
reinvestite nella partecipata, ma utilizzate ad altri fini (12 dicembre 2003, prot. n. 2003/96491)” – Cfr. M. 
Piazza, in “Riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria: il regime transitorio”, in “Corriere 
Tributario” n.37/2011. 
28 L. Gaiani (“Superare le interferenze del sistema dei canestri”, in “Il Sole 24 Ore” del 27 agosto 2011, pag. 15) 
ha osservato che “Si potrebbe dunque cogliere l’occasione dell’introduzione della nuova ritenuta sulle rendite 
finanziarie per effettuare un intervento di più ampio respiro, prevedendo, in un’ottica di semplificazione, 
un’identica tassazione sostitutiva per i dividendi di tutte le partecipazioni delle persone fisiche”. R. Rizzardi 
(“La cedolare penalizza i piccoli azionisti”, in “Il Sole 24 Ore” del 13 agosto, pag. 15) ha, invece, sostenuto che 
si dovrebbe “concedere all’azionista non qualificato la scelta tra la cedolare secca e il concorso pro-quota al 
proprio imponibile Irpef” poiché, come chiarito con la Sentenza 12 giugno 2003, causa C-234/01, della Corte 
di Giustizia CE, “la tassazione a titolo d’imposta è lecita nella misura in cui perviene a una tassazione analoga 
a quella che pagherebbe il contribuente che applica le regole ordinarie del regime fiscale”. 
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Socio B: (10.000 x 49,72%) x 39,80% = 1.978,86 euro 

Conclusione: la tassazione su partecipazioni “non qualificate” è inferiore 

 

2) Dividendi pagati dopo il 31 dicembre 2011: 

Socio A: 10.000 x 20,00% = 2.000,00 euro 

Socio B: (10.000 x 49,72%) x 39,80% = 1.978,86 euro 

Conclusione: la tassazione su partecipazioni “non qualificate” è superiore 

 

Occorre evidenziare che, mentre prima della riforma in esame la tassazione dei dividendi 

da partecipazioni “non qualificate” era più conveniente, rispetto a quella da 

partecipazioni “qualificate”, ogni qual volta il carico fiscale complessivo sul contribuente 

era superiore a circa il 25,15 per cento, ora tale “aliquota soglia” si è elevata al 40,23 

per cento. Inoltre, nel caso in cui venissero distribuiti dividendi relativi a utili formatisi 

prima del 2008, che concorrono alla formazione del reddito del contribuente che detiene 

una partecipazione “qualificata” per il solo 40 per cento del loro ammontare, a decorrere 

dal 1° gennaio 2012 la tassazione dei dividendi da partecipazioni “non qualificate” non 

sarà mai conveniente; in questo caso, infatti, il tasso soglia al di sopra del quale sarebbe 

conveniente è del 50 per cento. 

 

5. I “capital gains”: regime transitorio 

 

I commi da 28 a 34, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011, recano disposizioni transitorie 

in materia di plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da 

c-bis) a c-quinquies), del TUIR. 

L’imposta sostitutiva del 20 per cento si applica alle plusvalenze, di cui all’articolo 67, 

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate dal 1° gennaio 2012. 

Rimane invece invariato l’attuale regime impositivo delle plusvalenze derivanti dalla 

cessione di partecipazioni qualificate, che concorrono a formare il reddito complessivo 

da assoggettare all’IRPEF nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare. 

L’imposizione avviene, invece, in misura integrale in caso di partecipazioni (qualificate e 
non) in società (non quotate) residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. 

Pare opportuno premettere, per individuare il regime fiscale applicabile alle plusvalenze, 

che le stesse si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a 

titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, senza che assuma alcun rilievo 
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l’eventuale diverso momento29 in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Ne 

deriva che, se una cessione a titolo oneroso si perfezionasse antecedentemente al 1° 

gennaio 2012, la plusvalenza (o minusvalenza) dovrebbe essere assoggettata a 

imposizione sulla base delle disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dal 

provvedimento in oggetto, anche se il corrispettivo fosse percepito dopo l’entrata in vigore 

delle nuove disposizioni30. 

In conseguenza della decorrenza dal 1° gennaio 2012 degli effetti dell’incremento al 20 

per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, taluni contribuenti potrebbero essere 

indotti a effettuare, prima di tale data, cessioni “di comodo” di partecipazioni non 

qualificate, al fine di assicurarsi il vantaggio dell’applicazione dell’abrogata aliquota del 

12,5 per cento. Tuttavia, dette cessioni potrebbero esplicare effetti distorsivi sulla 

domanda e sull’offerta di attività finanziarie. Per tale motivo è stata introdotta 

un’apposita disciplina transitoria, finalizzata a consentire l’affrancamento dei valori 

maturati entro il 31 dicembre 2011. Si è inteso in tal modo consentire ai contribuenti di 

evitare gli effetti penalizzanti della nuova disciplina, assicurando alle plusvalenze 

maturate in epoca precedente alla data di entrata in vigore della riforma un trattamento 

tributario analogo a quello attualmente in vigore e che sarebbe applicabile qualora gli 

stessi cedessero le loro partecipazioni non qualificate entro l’anno in corso31. 

L’articolo 2, commi 29 e 30, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, prevede quindi la 

possibilità, per il contribuente, di affrancare le plusvalenze latenti al 31 dicembre 

2011 versando l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sui redditi diversi maturati 

fino alla stessa data. Più in dettaglio, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 

2012, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, 

comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, in luogo del costo o valore di 

acquisto, il contribuente possa assumere “il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, 

metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla 

data del 31 dicembre 201132”. 

A tal fine è necessario che il contribuente che si avvale del c.d. “regime dichiarativo”33: 

                                                           
29 Antecedente o successivo. 
30 Cfr. Circolare n.165/E del 24 giugno 1998, par. 5.2.1 e Circolare n.188/E del 16 luglio 1998, par. 9, 
quesito 11. 
31 Cfr. G. Ferranti, “I dividendi e i «capital gain» tra vecchia e nuova disciplina”, in “Corriere Tributario” 
n.34/2011. 
32 Con riferimento alle modalità di determinazione del valore delle partecipazioni al 31 dicembre 2011, se il 
decreto di attuazione prevedrà una procedura analoga a quella prevista per l’affrancamento del 1998, di cui 
all’articolo 14 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461, il valore potrebbe essere determinato tramite il 
riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio approvato precedentemente rispetto alla data 
dell’affrancamento ovvero, in alternativa, al valore risultante da una perizia asseverata da professionista 
abilitato (nella quale potranno essere considerati anche elementi extracontabili, quali l’avviamento). 
33 Regole analoghe sono dettate per i titoli detenuti nell’ambito del c.d. “regime del risparmio 
amministrato”. Non è, invece, previsto l’affrancamento delle partecipazioni detenute nell’ambito del c.d. 
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a) eserciti l’opzione per l’affrancamento nel Modello UNICO 2012; 

b) versi l’imposta sostitutiva del 12,5 per cento entro il termine previsto per il 

versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione34; 

c) estenda l’opzione a “tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti” (non sarà 

pertanto possibile affrancare, per esempio, soltanto alcune partecipazioni “non 

qualificate”)35; 

                                                                                                                                                                                                 
“regime del risparmio gestito”, poiché per quest’ultimo è stabilito un regime transitorio basato sul sistema 
della “maturazione”. Con riferimento ai diversi regimi di tassazione, pare opportuno effettuare alcune brevi 
precisazioni. Il regime dichiarativo (articolo 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461) prevede che i redditi di 
cui alle lettere da c-bis a c-quinquies, del comma 1, dell’articolo 67, del TUIR, assoggettati a imposta 
sostitutiva, sono determinati secondo i criteri di cui all’articolo 68 del TUIR e non concorrono alla formazione 
del reddito. I regimi del risparmio amministrato e gestito sono regimi di tassazione opzionali 
(rispettivamente disciplinati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n.461). L’opzione per il regime 
del risparmio amministrato è esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento 
dell’incarico all’intermediario e dell’apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, 
anteriormente all’inizio del periodo d’imposta; l’opzione ha effetto per tutto il periodo d’imposta e può essere 
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d’imposta successivo. Qualora 
siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi l’intermediario li computa in deduzione, fino a 
loro concorrenza, dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste 
in essere nell’ambito del medesimo rapporto intrattenuto con l’intermediario, nello stesso periodo d’imposta e 
nei successivi, ma non oltre il quarto. In caso di passaggio al regime di risparmio gestito è escluso che le 
perdite o minusvalenze possano essere computate in deduzione dal risultato di gestione. Qualora sia 
revocata l’opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito, ovvero siano rimborsate 
anche parzialmente le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze, 
perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta 
successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell’ambito di altro 
rapporto per il quale sia esercitata l’opzione per il risparmio amministrato, intestato agli stessi titolari di 
quello di provenienza, in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di prelievo di strumenti finanziari dal 
deposito in custodia o amministrazione o di loro trasferimento a altri rapporti di custodia o amministrazione, 
intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell’opzione, per il 
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, si 
assume il costo o valore determinati dall’intermediario presso cui era costituito il deposito amministrato di 
provenienza dei titoli. Sono equiparati alle cessioni il trasferimento da un rapporto di risparmio amministrato 
a un altro intestato ad altri soggetti e il trasferimento dal regime di risparmio amministrato a quello gestito, 
anche se intestato al medesimo soggetto. Nell’ambito, invece, del regime del risparmio gestito, nell’ipotesi 
del prelevamento di strumenti finanziari conferiti in gestione, ai fini della determinazione del risultato della 
gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, si considera il valore degli stessi strumenti finanziari 
il giorno del prelievo; la medesima disciplina è applicabile anche in caso di trasferimenti e revoca dell’opzione 
(quest’ultima può essere effettuata entro la scadenza del periodo d’imposta, con effetto da quello successivo). 
Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del 
risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l’intero importo che trova 
capienza in essi. Nel caso in cui, alla conclusione del contratto, il risultato della gestione sia negativo, tale 
risultato negativo può essere portato in diminuzione anche dalle plusvalenze imponibili relativamente alle 
quali il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, da quelle realizzate nell’ambito del 
regime del risparmio amministrato, ovvero dal risultato positivo di un contratto di gestione che il 
contribuente abbia stipulato con lo stesso o con un altro gestore. 
34 In regime di risparmio amministrato l’opzione è esercitata entro il 31 marzo 2012 e l’imposta sostitutiva è 
versata dagli intermediari entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. 
35 L’affrancamento riguardante i rapporti in regime di risparmio amministrato deve riguardare tutti gli 
strumenti finanziari posseduti nell’ambito di ogni singolo rapporto detenuto in regime amministrato. 
“Dovrebbe, quindi, essere possibile decidere di allineare i titoli compresi in un rapporto amministrato 
(ad esempio, presso una banca o una fiduciaria) e non quelli compresi in un altro rapporto di 
amministrazione (ad esempio presso altra banca o fiduciaria)” – Cfr. M. Piazza, in “Riordino della tassazione 
dei redditi di natura finanziaria: il regime transitorio”, in “Corriere Tributario” n.37/2011. 
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d) operi l’affrancamento anche con riguardo alle plusvalenze, minusvalenze e 

proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, derivanti dalla 

partecipazione a fondi comuni di investimento (OICVM) italiani e esteri36 (di cui 

all’articolo 10-ter, comma 1, della Legge 23 marzo 1983, n.7737). 

Dal tenore letterale della norma e della relazione di accompagnamento sembrerebbe 

consentito dare rilevanza anche alle minusvalenze “latenti” che dovessero emergere a 

seguito dell’applicazione del criterio del valore normale38. Ciò in considerazione anche 

dell’obbligo di affrancare tutte le partecipazioni non qualificate, comprese, sembrerebbe, 

anche quelle per le quali sussistono minusvalenze latenti39. Di talché, l’imposta 

sostitutiva risulterebbe dovuta soltanto se dalla somma algebrica di plusvalenze e 

minusvalenze latenti emerge un risultato positivo (e il medesimo risultato si 

raggiungerebbe, in effetti, se venissero cedute tutte le partecipazioni entro il 31 dicembre 

2011). Dovrebbe essere possibile, in ogni caso, compensare le plusvalenze derivanti 

dall’affrancamento con le eventuali minusvalenze riportate a nuovo dai periodi 

d’imposta precedenti40. 

La scelta di esercitare o no l’opzione dipende da alcune variabili; come riportato nella 

Relazione tecnica al provvedimento, infatti, il vantaggio per il contribuente sarebbe dato 

dall’applicazione dell’aliquota ridotta alle plusvalenze latenti al momento del cambio 

dell’aliquota, mentre i costi sarebbero legati alla rinuncia al differimento dell’imposta e 

all’eventuale costo del finanziamento per reperire la liquidità necessaria per pagare 

l’imposta in assenza di una realizzazione effettiva della plusvalenza. 

                                                           
36 È stato affermato che, “Se il contribuente non possiede partecipazioni a tali fondi, potrà ugualmente fruire 
dell’affrancamento con riguardo alle altre possedute nell’ambito del regime «dichiarativo»”. – Cfr. G. Ferranti, “I 
dividendi e i «capital gain» tra vecchia e nuova disciplina”, in “Corriere Tributario” n.34/2011. Cfr. anche G.P. 
Tosoni, “Doppia chance per rideterminare le partecipazioni”, in “Il Sole 24 Ore” del 21 agosto 2011, pag. 11. 
37 È stato precisato che la norma “cita solo il primo comma dell’art. 10-ter della legge n. 77/1983 e non anche 
il secondo comma che riguarda gli OICVM “non armonizzati”, la cui società di gestione è soggetta a vigilanza 
della UE o in uno Stato SEE che consente lo scambio di informazioni. La discriminazione fra gli OICVM 
armonizzati e quelli non armonizzati (che ci è già stata contestata dalla Commissione europea con l’effetto che 
l’Italia ha dovuto introdurre una radicale riforma del regime dei fondi di investimento collettivo con il D.L. n. 
225/2010) non è comprensibile” – Cfr. M. Piazza, in “Riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria: 
il regime transitorio”, in “Corriere Tributario” n.37/2011. 
38 Nell’articolo 2, comma 29, lettera b), del D.L. n.138/2011, viene precisato l’obbligo di versare l’imposta 
sostitutiva “eventualmente dovuta”; nell’articolo 2, comma 30, del medesimo decreto viene stabilito che 
l’opzione per l’affrancamento “si estende a tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti”; nella relazione 
governativa si afferma che “viene offerta ai contribuenti l’opzione di affrancare le plusvalenze e le 
minusvalenze latenti”; nella relazione tecnica si fa infine riferimento alle “plusvalenze nette”. 
39 Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno stabilite le modalità di applicazione dei 
commi da 29 a 32, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011. 
40 In tal senso anche M. Piazza, “Capital gain, test fiscale entro dicembre”, in “Il Sole 24 Ore” del 22 agosto 
2011, pag. 5; G. Ferranti e P. Meneghetti, “Dubbi sulle minusvalenze portate in compensazione”, in “Norme e 
tributi” del 29 agosto 2011, pag. 3; G. Ferranti, “I dividendi e i «capital gain» tra vecchia e nuova disciplina”, in 
“Corriere Tributario” n.34/2011. 
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Il decreto di attuazione dovrà peraltro chiarire se sarà possibile procedere anche con un 

affrancamento parziale della partecipazione “qualificata”, limitatamente alla quota 

corrispondente alla “soglia di non qualificazione”. Tale possibilità era consentita 

nell’ambito dell’affrancamento del 199841, che riguardava, tuttavia, anche le 

partecipazioni cd “qualificate”. 

 

6. Le minusvalenze realizzate entro il periodo d’imposta 2011 

 

L’incremento dal 12,50 al 20 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle 

plusvalenze relative a partecipazioni societarie “non qualificate”, detenute al di fuori del 

regime d’impresa, ha indotto il legislatore ad attribuire rilevanza alle minusvalenze 

realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 soltanto nella misura del 62,5 per 

cento. In particolare, l’articolo 2, comma 28, del D.L. n.138/2011 stabilisce che le 

minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-

bis) a c-quater), del TUIR, realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011, devono 

essere portate in deduzione dalle future plusvalenze e dagli altri redditi diversi di 

cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, per una quota 

pari al solo 62,50 per cento del loro ammontare. 

L’eccedenza delle minusvalenze realizzate può essere portata in deduzione, fino a 

concorrenza, delle plusvalenze e degli altri redditi dei periodi d’imposta successivi 

ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi 

relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono realizzate. 

La norma intende impedire che minusvalenze maturate in vigenza del regime di 

tassazione con l’aliquota del 12,50 per cento possano essere dedotte da plusvalenze 

assoggettabili, invece, all’imposta sostitutiva del 20 per cento, consentendo di attenuare 

gli effetti dell’aumento dell’aliquota. La quota di “deducibilità” del 62,5 per cento, 

ottenuta dal rapporto tra le aliquote del 12,50 e 20 per cento, rende, infatti, il peso delle 

minusvalenze riportabili equivalente al 12,50 per cento (62,50 x 20 = 12,50). 

 

7. Rapporti con la “rivalutazione onerosa” prevista dal c.d. “Decreto sviluppo” 

 

Il nuovo regime dell’affrancamento previsto dal D.L. n.138/2011 si aggiunge idealmente 

alla disciplina della cd. “rivalutazione onerosa” del valore delle partecipazioni di cui 

                                                           
41 Cfr. Circolare n.165/E del 24 giugno 1998 (paragrafo 5.2.3.); Circolare n.188/E del 16 luglio 1998 (quesito 
n.22 relativo ai redditi di capitale); Risoluzione n.37/E del 5 febbraio 2002. 
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all’articolo 7, comma 2, lettera dd), del D.L. 13 maggio 2011, n.70 (c.d. “Decreto 

sviluppo”)42. Quest’ultima prevede, infatti, la possibilità di rideterminare il valore 

fiscale delle partecipazioni, possedute alla data del 1° luglio 2011, versando 

un’imposta sostitutiva del 2 per cento per le partecipazioni “non qualificate” e del 

4 per cento per le partecipazioni “qualificate”, da calcolare sull’intero valore 

rideterminato. L’imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il 30 

giugno 2012, oppure in due o tre rate annue e, per quelle successive alla prima, con una 

maggiorazione degli interessi del 3 per cento. È prevista anche la possibilità di detrarre 

dall’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento quanto già versato, sempre a titolo 

d’imposta sostitutiva, a fronte delle eventuali precedenti rideterminazioni del valore dei 

medesimi beni43. 

Ai contribuenti si presenteranno, dunque, due diverse possibilità di “rivalutazione”, 

dovendosi quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell’una o dell’altra previsione 

                                                           
42 Le disposizioni del c.d. “Decreto Sviluppo” intervengono, in prima istanza, sul testo dell’articolo 2, comma 
2, del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, facendo salvo l’impianto normativo dell’articolo 5 della Legge 28 
dicembre 2001, n.448, ad eccezione dei termini temporali di riferimento. L’articolo 2, comma 2 del D.L. 
n.282/2002, così come modificato, prevede che “Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 
2001, n.448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle 
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola 
posseduti alla data del 1° luglio 2011. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2012; sull’importo delle rate successive 
alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La 
redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2012”. 
43 Infatti, la lettera ee), del comma 2, dell’articolo 7 del D.L. n.70/2011 sancisce, per la prima volta, il 
principio secondo il quale il soggetto che voglia rivalutare una quota già oggetto in passato di incrementi di 
valore può detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta quanto a suo tempo già pagato, segnalando nella 
dichiarazione dei redditi le modalità di calcolo utilizzate. Inoltre, qualora non si fosse provveduto alla 
detrazione di imposta da imposta, gli interessati possono chiedere il rimborso della differenza ai sensi 
dell’articolo 38 del D.P.R. n.602/1973, con l’accortezza di ricordare che il termine di decadenza dei 48 mesi 
previsto dalla norma decorre dal momento di versamento del totale o della prima rata dell’imposta sostitutiva 
relativa alla nuova rivalutazione. G. Gavelli e G. Valcarenghi (in “Le opzioni di rivalutazione delle 
partecipazioni detenute al 1° luglio 2011”, in “Corriere Tributario” n.37/2011) hanno osservato che “In verità, 
sembrerebbe tecnicamente non corretto il richiamo all’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, che evoca casistiche di 
versamenti effettuati per errore o duplicazione; qui, invece, non si tratta di avere compiuto un errore, bensì di 
evitare la duplicazione di pagamento di una sostitutiva sul medesimo valore (una volta in occasione della 
precedente rivalutazione, una successiva entro il 30 giugno 2012). In ogni caso, al di là di queste perplessità di 
ordine teorico, è possibile riscontrare che la problematica è stata superata in senso favorevole al contribuente. 
Infine, anche al fine di arginare gli effetti negativi di un contenzioso sfavorevole all’Amministrazione, si 
consente ai contribuenti che, in passato, avessero patito la duplicazione di versamento sulla medesima base 
imponibile, di poter recuperare le somme in eccedenza. Onde evitare disparità di trattamento, inoltre, si precisa 
che: 
– ove sia ancora pendente il termine di 48 mesi, conteggiato avendo riguardo al termine di decorrenza come 
sopra inteso, la domanda di rimborso dovrà essere presentata all’ordinaria scadenza; 
– diversamente, ove il termine sia già scaduto alla data del 14 maggio 2011, si concede un ulteriore periodo di 
12 mesi (quindi, sino al 13 maggio 2011) per poter inoltrare l’istanza di rimborso. 
Tale impostazione, finalmente, rimuove la gran parte delle problematicità che si presentavano in argomento; a 
completamento, sarebbe auspicabile che, con intervento di prassi, l’Agenzia chiarisse definitivamente il 
comportamento da tenere in relazione al contenzioso già in essere (al fine di evi-tare inutili condanne alle 
spese), specialmente in quelle occasioni nelle quali si fosse invocato il rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, 
del D.Lgs. n. 546/1992”. 
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normativa. A tal fine, dovranno valutare attentamente le principali variabili: in 

particolare, nel caso dell’affrancamento disciplinato dal D.L. n.138/2011, l’imposta 

sostitutiva è del 12,50 per cento, si calcola esclusivamente sull’ammontare della 

plusvalenza “netta” e il valore da tenere in considerazione è quello al 31 dicembre 

2011; con riferimento alla procedura di rivalutazione prevista dal D.L. n.70/2011, 

l’imposta sostitutiva è invece decisamente inferiore, pari al 2 per cento, ma si calcola 

sull’intero valore della partecipazione al 1° luglio 2011, senza alcuna compensazione 

con le minusvalenze maturate o realizzate in precedenza. 

 

Si considerino i seguenti esempi: 

 

1) Il contribuente detiene una partecipazione “non qualificata” il cui costo d’acquisto è 

pari a 100.000,00 euro, con una plusvalenza latente, per semplicità sia al 1° luglio 2011 

che al 31 dicembre 2011, di 22.000,00 euro. La partecipazione potrebbe essere ceduta 

nel 2012 al prezzo di 125.000,00 euro. 

 

Opzione 1 – Affrancamento “D.L. n.138/2011”:  

(22.000 x 12,5%) + (125.000 – 122.000) x 20% = 2.750 + 600 = 3.350 euro di imposta 

dovuta 

 

 

Opzione 2 – Rivalutazione “D.L. n.70/2011”: 

(122.000 x 2%) + (125.000 – 122.000) x 20% = 2.440 + 600 = 3.040 euro di imposta 

dovuta 

 

Opzione 3 – Senza affrancamento e senza rivalutazione: 

(125.000 – 100.000) x 20% = 5.000 euro di imposta dovuta 

 

2) Il contribuente detiene una partecipazione “non qualificata” il cui costo d’acquisto è 

pari a 100.000,00 euro, con una plusvalenza latente, per semplicità sia al 1° luglio 2011 

che al 31 dicembre 2011, di 10.000,00 euro. La partecipazione potrebbe essere ceduta 

nel 2012 al prezzo di 115.000,00 euro. 

 

Opzione 1 – Affrancamento “D.L. n.138/2011”: 

(10.000 x 12,5%) + (115.000 – 110.000) x 20% = 1.250 + 1.000 = 2.250 euro di imposta 

dovuta 
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Opzione 2 – Rivalutazione “D.L. n.70/2011”: 

(110.000 x 2%) + (115.000 – 110.000) x 20% = 2.200 + 1.000 = 3.200 euro di imposta 

dovuta 

 

Opzione 3 – Senza affrancamento e senza rivalutazione: 

(115.000 – 100.000) x 20% = 3.000 euro di imposta dovuta 

 

Il calcolo di convenienza dipende, sostanzialmente, dall’entità della plusvalenza attesa 

rispetto al costo fiscale della partecipazione: se questa supera il 19,048 per cento 

(“soglia di convenienza”) del costo fiscale sarà conveniente effettuare la rivalutazione 

prevista dal D.L. n.70/2011. 

Vi sono, tuttavia, anche altre variabili da prendere in considerazione; occorre prestare 

attenzione, per esempio: 

- alla diversa data di riferimento della “valorizzazione” della partecipazione, cioè il 1° 

luglio 2011 per la rivalutazione ex-D.L. n.70/2011 e il 31 dicembre 2011 per 

l’affrancamento ex-D.L. n.138/201144; 

- al costo professionale della perizia di stima; 

- all’onere finanziario derivante dalla possibile anticipazione della tassazione, in 

tutti quei casi in cui la cessione sia probabile, ma non imminente. 

 

Si consideri l’ulteriore esempio: 

3) Il contribuente detiene una partecipazione “non qualificata” il cui costo d’acquisto è 

pari a 100.000,00 euro, con una plusvalenza latente al 1° luglio 2011 di 50.000,00 euro 

e al 31 dicembre 2011, di 60.000,00 euro. La partecipazione potrebbe essere ceduta nel 

2012 al prezzo di 180.000,00 euro. 

 

Opzione 1 – Affrancamento “D.L. n.138/2011”: 

(60.000 x 12,5%) + (180.000 – 160.000) x 20% = 7.500 + 4.000 = 11.500 euro di imposta 

dovuta 

 

Opzione 2 – Rivalutazione “D.L. n.70/2011”: 

(150.000 x 2%) + (180.000 – 150.000) x 20% = 3.000 + 6.000 = 9.000 euro di imposta 

dovuta 

 

Opzione 3 – Senza affrancamento e senza rivalutazione: 
                                                           
44 Cfr. P. Meneghetti, “La manovra riapre anche la rivalutazione”, in “Norme e tributi” del 29 agosto 2011, pag. 
3. 
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(180.000 – 100.000) x 20% = 16.000 euro di imposta dovuta 

 

Opzione 4 – Con rivalutazione e con affrancamento: 

(150.000 x 2%) + (10.000 x 12,5%) + (180.000 – 160.000) x 20% = 3.000 + 1.250 + 4.000 

= 8.250 euro di imposta dovuta 

 

Con riferimento alla stessa partecipazione, non qualificata, sembrerebbe infatti possibile 

poter procedere con la rivalutazione del suo valore al 1° luglio 2011 (ex-D.L. n.70/2011) e 

all’affrancamento del suo ulteriore plusvalore al 31 dicembre 2011 (ex-D.L. n.138/2011); 

ciò in ragione del fatto che la perizia e il versamento per la rivalutazione devono essere 

effettuati entro il 30 giugno 2012, mentre l’opzione per l’affrancamento va effettuata nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 201145.  

 

8. Redditi derivanti dalla partecipazione a OICVM: affrancamento 

 

Il comma 31, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 prevede che “Ove non siano applicabili 

le disposizioni dei commi 29 e 30, per i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), 

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione agli organismi di 

investimento collettivo di cui al comma 29, lettera a)46, l’opzione può essere esercitata entro 

il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti incaricati del pagamento dei 

proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni; l’imposta 

sostitutiva è versata dai medesimi soggetti entro il 16 maggio 2012, ricevendone provvista 

dal contribuente”. 

Tale comma stabilisce che, qualora non siano applicabili le disposizioni dei commi 29 

e 30, dell’articolo 2 del D.L. n.138/2011, per le sole quote di OICR italiani e di OICVM 

“armonizzati” l’opzione per l’affrancamento al relativo valore al 31 dicembre 2011 può 

essere esercitata entro il 31 marzo 2012, con comunicazione ai soggetti residenti 

all’uopo incaricati; l’imposta sostitutiva è versata dagli stessi soggetti entro il 16 

maggio 2012, ricevendone provvista dal contribuente. 

In proposito, è stato osservato che “non si comprende se il legislatore intenda limitare 

l’esercizio di questo secondo tipo di opzione ai casi in cui l’opzione generale [n.d.a. quella 

                                                           
45 Cfr. G. Gavelli e G. Valcarenghi (in “Le opzioni di rivalutazione delle partecipazioni detenute al 1° luglio 
2011”, in “Corriere Tributario” n.37/2011). Tali autori hanno, altresì, osservato che, “Per vincere eventuali 
ritrosie, si potrebbe ipotizzare di anticipare la ufficializzazione della rivalutazione, in modo da avere massima 
certezza sul minore valore da affrancare”. 
46 Vedasi anche la nota n.28. 
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disciplinata dall’articolo 2, commi 29 e 30, del D.L. n.138/2011] non sia consentita per 

totale assenza di strumenti finanziari di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-

quinquies), diversi dalle quote di OICR nazionali e OICVM armonizzati, oppure anche a 

quelli in cui l’opzione generale non sia comunque esercitata in quanto – essendo il 

portafoglio al 31 dicembre 2011, nel complesso, minusvalente – il contribuente non reputi 

opportuno esercitarla”47. 

L’imposta sostitutiva del 12,5 per cento sarà applicata dagli intermediari sull’incremento 

di valore della quota (c.d. delta NAV) fino al termine del 2011 e il valore fiscale della 

quota ai fini dei redditi di capitale sarà corrispondentemente aggiornato, così che gli 

incrementi di valore tassati al 20% saranno solo quelli maturati dal 1° gennaio 2011. 

 

 

9. Abrogazione del prelievo aggiuntivo sui proventi delle attività finanziarie 

a garanzia di finanziamenti 

 

Il comma 25, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 prevede che, “A decorrere dal 1° 

gennaio 2012, sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) il comma 8 dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con 

modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 21648; 

b) i commi da 1 a 4 dell’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425”. 

Le disposizioni abrogate dalla lettera b) del comma in esame prevedono, in sintesi, che 

sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi 

dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese 

residenti, effettuati fuori dall’esercizio di attività produttive di reddito d’impresa da parte 

di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non 

commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, 

è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo 

d’imposta. 

                                                           
47 Cfr. M. Piazza, in “Riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria: il regime transitorio”, in 
“Corriere Tributario” n.37/2011. 

48 Tale comma prevede che, “Ricorrendo le condizioni stabilite nell’art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, 
sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato 
dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall’ultimo 
comma dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 12,50 per cento ed è applicata a titolo 
d’imposta”. 
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Attraverso l’eliminazione del prelievo aggiuntivo sui redditi delle attività e dei titoli dati a 

garanzia del finanziamento di imprese residenti si dovrebbe favorire l’afflusso di risorse 

finanziarie erogate dalle banche alle imprese, ricorrendo in modo complessivamente 

meno oneroso alle garanzie dei soci49. 

 

10. Norme di coordinamento 

 

I commi da 13 a 24, dell’articolo 2, del D.L. n.138/2011 contengono una serie di norme 

di coordinamento resesi necessarie per effetto dell’introduzione dell’aliquota unica del 

20 per cento e dirette, in estrema sintesi, a evitare la permanenza in vita di norme basate 

sulla coesistenza di aliquote differenziate, nonché ad apportare correzioni formali a 

riferimenti normativi non più attuali.  

A tal fine, sono stati interessati da modifiche, tra gli altri: 

- gli articoli 26, 26-quinquies e 27 del D.P.R. n.600/1973;  

- gli articoli 18 e 73 del TUIR;  

- gli articoli 2, 3 e 5 del D.Lgs. n.239/1996;  

- gli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n.461/1997. 

                                                           
49 Cfr. N. Arquilla, “Razionalizzato il regime fiscale dei titoli obbligazionari privati e agevolati i titoli pubblici”, in 
“Corriere Tributario” n.37/2011). 
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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI 
di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi 

 

1. Premessa 

 

La manovra correttiva modifica profondamente la disciplina delle perdite fiscali dei 

soggetti Ires, intervenendo sui primi due commi dell’articolo 84 del Tuir, cambiandone 

radicalmente la logica di funzionamento.  

Viene prevista l’illimitata riportabilità per tutte le perdite, indipendentemente 

dall’esercizio di formazione, ma nel contempo viene introdotto un limite quantitativo al 

loro utilizzo, parametrato sul reddito del periodo di imposta successivo da abbattere. 

Le nuove regole riguardano soltanto i soggetti Ires, non essendo stato invece modificato 

l’art. 8 del Tuir che disciplina la compensazione delle perdite d’impresa da parte di 

imprenditori individuali e società di persone. 

 

2. L’obiettivo nobile (ed il recupero del gettito) 

 

Nella relazione di accompagnamento al decreto viene indicato come l’intervento realizzato 

sia finalizzato ad aiutare le imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria 

senza precedenti, si potrebbero trovare ad avere ingenti volumi di perdite pregresse non 

recuperabili nell'arco del quinquennio previsto dalla norma che è stata modificata. 

Nel contempo, sempre secondo la relazione, verrebbe realizzata anche una 

semplificazione a livello di sistema in considerazione del fatto che il nuovo regime, non 

ponendo limitazioni temporali nella riportabilità delle perdite, fa sì che le imprese non 

debbano porre in essere operazioni straordinarie per bypassare il limite preesistente ed  

effettuare complesse valutazioni circa la recuperabilità delle perdite ai fini dell'iscrizione 

e/o mantenimento delle relative imposte differite in bilancio. 

In realtà, l’intervento realizzato sull’articolo 84 comporterà un incremento di gettito, 

determinando un differimento nell’utilizzabilità delle perdite, con effetti negativi, da un 

punto di vista finanziario, sui conti delle imprese. 

Sulla base dei dati definitivi di Unico SC 2009 e di quelli provvisori relativi ad UNICO SC 

2010, è stata effettuata una elaborazione per calcolare la quota di redditi imponibile 

recuperata a tassazione in conseguenza delle minori perdite pregresse utilizzabili in 

compensazione. 

Partendo dalla considerazione che: 
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- per l’anno di imposta 2008 il recupero di materia imponibile è risultato di circa 

843 milioni di euro da parte di quasi 71 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di 

euro da parte di 267 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte 

di oltre 810 partecipanti al consolidato nazionale (GN); 

- per l’anno di imposta 2009 il recupero di materia imponibile è risultato di circa 

760 milioni di euro da parte di oltre 76 mila soggetti nel quadro RN, 1,4 milioni di 

euro da parte di 282 società trasparenti (TN) e di circa 269 milioni di euro da parte 

di oltre 600 partecipanti al consolidato nazionale (GN); 

il recupero di gettito di competenza annuo è stato stimato in 269 milioni di euro. 

Alla luce di questi numeri, l’effetto finanziario sul 2012, con un acconto del 75%, è di 

circa 471 milioni di euro, mentre su 2013 e 2014 è di 269 milioni di euro. 

 

3. Le nuove regole di utilizzo delle perdite 

 

Il primo comma dell’articolo 84 del Tuir, nel testo antecedente le modifiche apportate 

dalla manovra correttiva, prevedeva che la perdita di un periodo d'imposta, determinata 

con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, poteva essere computata 

in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per 

l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. 

Vi era quindi una riportabilità limitata delle perdite, che non riguardava però quelle 

realizzate nei primi tre anni di attività, per le quali era prevista la possibilità di essere 

computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza 

alcun limite di tempo a condizione che si riferissero ad una nuova attività produttiva. 

Con la manovra correttiva vengono riscritti i primi due commi dell’articolo 84 del Tuir, 

prevedendo che: 

– non vi sia più alcun limite temporale alla riportabilità delle perdite realizzate in un 

periodo d’imposta  la norma previgente stabiliva invece che le perdite potessero essere 

utilizzate, al più tardi, entro il 5° periodo successivo; 

– le perdite possono essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile di ciascun 

periodo d’imposta in misura non superiore all’80% di tale ammontare  la norma 

previgente non prevedeva invece limitazioni di carattere quantitativo. 

Le perdite delle società di capitali potranno essere quindi compensate in un periodo 

successivo in misura non superiore all’80% del reddito di quel periodo: di conseguenza, 

se la perdita è inferiore all’80% del reddito, la compensazione potrà avvenire 

integralmente, come sarebbe accaduto nel regime previgente; se invece viene superata 

tale soglia, il 20% dell’imponibile deve essere assoggettato a tassazione, e la parte di 
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perdita eccedente necessariamente riportata in avanti per un eventuale utilizzo 

successivo. 

Facciamo al riguardo una esemplificazione numerica. 

Ipotizziamo che una società di capitali consegua nel periodo di imposta 2012 una perdita 

di euro 2.000.000, mentre nel 2013 realizza un reddito imponibile di euro 1.200.000 e 

nel 2014 di euro 800.000. 

Nel sistema previgente l’impresa in questione non avrebbe pagato imposte sul reddito né 

nel 2013, né nel 2014, utilizzando la perdita realizzata nel periodo 2012 per compensare 

i redditi imponibili degli anni successivi. 

In base al nuovo art. 84, invece, nel 2013 la perdita potrà essere utilizzata soltanto nel 

limite dell’80 del reddito di quell’anno, e quindi per euro 960.000: sul 20% di reddito, 

ossia su un ammontare di euro 240.000, l’impresa dovrà pagare il 27,5% di Ires, vale a 

dire un importo di euro 66.000. 

Nel periodo successivo, in modo del tutto analogo, il reddito di euro 800.000 potrà essere 

compensato soltanto per euro 640.000: sulla parte eccedente, pari a euro 160.000, dovrà 

essere versata un Ires di euro 44.000. 

Nel caso di specie, la società disporrà di una perdita non utilizzata di euro 400.000, in 

relazione alla quale manterrà iscritte nel bilancio 2014 imposte differite attive per euro 

110.000. 

L’impatto che si viene quindi a realizzare sulle imprese ha natura finanziaria, e non 

economica, atteso che la parte di perdita non utilizzata può essere recuperata negli anni 

successivi e possono essere stanziate imposte differite attive (che “migliorano” il risultato 

economico). 

In linea teorica lo stanziamento delle imposte differite attive dovrebbe essere meno 

problematico rispetto al passato, non essendo necessario verificare la possibilità di 

utilizzo delle perdite entro il quinquennio: in realtà il principio contabile OIC 25 richiede 

la “ragionevole certezza” della recuperabilità e la predisposizione di piani previsionali per 

una verifica di questo tipo, che, a questo punto, dovrebbero essere ultraquinquennali, 

con le difficoltà evidenti che un esercizio del genere può comportare. 

L’articolo 84, così come modificato dalla manovra correttiva, prevede poi che nel caso in 

cui l’impresa fruisca di un regime di esenzione dell’utile realizzato, la perdita è riportabile 

per un importo pari all’eccedenza dell’utile che non ha concorso alla formazione del 

reddito negli esercizi precedenti. 

Nulla cambia, invece, sul fronte delle perdite realizzate nel primo triennio di attività: le 

perdite in questione continuano ad essere illimitatamente riportabili ed in misura piena, 

così come avveniva in precedenza. 
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Stabilisce infatti il comma 2 che “Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla 

data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in 

diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del 

reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito 

imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività 

produttiva”. 

Il riferimento alle “modalità previste al comma 1” ha indotto in errore qualche interprete, 

che lo ha considerato come un richiamo all’applicabilità del limite dell’80% del reddito 

imponibile: è evidente come una conclusione di questo tipo non possa in alcun modo 

essere condivisa, alla luce del fatto che non vi sarebbe un trattamento differenziato per le 

imprese di nuova costituzione (e quindi non si comprenderebbe l’esigenza di una norma 

specifica quale è quella del secondo comma) e che la stessa disposizione fa riferimento 

all’utilizzo della perdita “entro il limite del reddito imponibile” (e non dell’80% di esso 

come fa invece il primo comma). 

Mentre sulla base delle regole previgenti vi era convenienza ad utilizzare prioritariamente 

le perdite realizzate dopo il primo triennio di attività, stante la loro riportabilità limitata 

nel tempo, le modifiche apportate dalla manovra correttiva hanno completamente 

invertito la situazione: le imprese utilizzeranno per prime le perdite conseguite nei primi 

tre anni, visto che non hanno limitazioni quantitative nella compensazione, a differenza 

di quelle realizzate negli anni successivi, che “scontano” in ciascun periodo di imposta il 

limite dell’80% di abbattimento del reddito imponibile. 
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4. La decorrenza del nuovo regime 

 

Per quanto concerne la decorrenza del nuovo regime, non essendovi nella manovra 

correttiva una previsione specifica50 sul punto, sulla base di quanto previsto dal primo 

comma dell’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, le nuove regole dovrebbero 

rendersi applicabili a partire dalle perdite prodotte nel periodo di imposta 2012. 

Nella relazione tecnica, però, il nuovo regime è stato considerato applicabile sin dal 

periodo 2011, con un effetto finanziario “immediato”. 

Altri dubbi sussistono circa il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore 

della modifica normativa: la relazione governativa indica come questo, in assenza di un 

regime transitorio, debba avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 previgente. 

Questo dovrebbe quindi comportare che le perdite realizzate prima dell’entrata in vigore 

del nuovo regime potranno essere utilizzate entro il limite quinquennale del vecchio 

articolo 84, e non illimitatamente. 

La logica vorrebbe che questo utilizzo, essendo basato sulle regole del regime previgente, 

possa avvenire in misura integrale, senza applicazione del nuovo limite dell’80% del 

reddito imponibile: nuovamente però le stime di gettito contenute nella relazione tecnica 

portano ad un conclusione diversa, nel segno dell’applicabilità anche per le perdite 

pregresse delle limitazioni quantitative introdotte con la manovra. 

E’ evidente come una conclusione di questo tipo, se confermata, si presenterebbe come 

particolarmente iniqua. 

 

 

                                                           
50 A differenza di quanto previsto per altre disposizioni, per le quali il legislatore ha derogato espressamente 
alla previsione dello Statuto, stabilendo la loro applicazione a partire dal 2011. 
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LE NOVITA’ IN TEMA DI RISCOSSIONE 
di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi 

 

1. Accertamento con adesione e acquiescenza: si paga a rate senza 

garanzia ma l’inadempimento costa caro 

 

Talvolta, ottenere una fideiussione può divenire più problematico che trovare i fondi 

necessari; sulla scorta di tale assunto, poteva spesso accadere che non si riuscissero a 

perfezionare accordi con l’amministrazione finanziaria in occasione di accertamenti con 

adesione, quando le somme dovute superavano la fatidica soglia dei 50.000 euro. 

Analogamente poteva accadere per l’acquiescenza, strumento utile a limitare la misura 

delle sanzioni in occasione di accertamenti nei quali il fisco ha colto nel segno. 

Venendo incontro alle istanze dei contribuenti e, presumibilmente, con tutto l’interesse 

ad ottenere l’archiviazione di pratiche senza giungere dinnanzi ai giudici tributari, il 

legislatore (su input dell’Agenzia) ha modificato il testo dell’articolo 8 del decreto 

legislativo 218/1997 come segue: 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è 

eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega 

ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione 

competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. 

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto 

rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme 

dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine 

indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al 

saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. 

3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il 

contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio 

rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima 

entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia 

delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione 

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, applicata in misura doppia, 

sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.  

4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità per il 

versamento di cui ai commi 1 e 2  

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;218_art7
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Per opportuno raccordo, inoltre, è stato aggiornato anche il testo dell’articolo 9 del 

decreto, prevedendo che la definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8,  

comma 1, ovvero con il   versamento  della prima rata prevista dall'articolo 8, comma 2. 

L’articolo 23, commi da 17 a 20, del DL 98/2011 ha modificato, dunque, le norme sopra 

proposte eliminando ogni riferimento alla garanzia fideiussoria; pertanto, la rateazione 

può essere utilizzata ogni volta che il contribuente lo ritiene opportuno, variando 

unicamente la durata della dilazione, in ragione dell’importo del debito. 

Nel ragionamento svolto dal legislatore, tuttavia, deve essere insorto il problema 

dell’eventuale mancato buon fine dell’impegno assunto dal contribuente, con la 

contestuale necessità di introdurre un meccanismo sanzionatorio punitivo, in grado di 

rappresentare un vero e proprio incentivo all’osservanza delle scadenze. 

In tal senso, deve apprezzarsi il contenuto del nuovo comma 3-bis dell’articolo 8, ove si 

affermano i seguenti principi: 

• il ritardo nel pagamento di una rata (successiva alla prima, ovviamente), è tollerato 

solo fino al termine per il pagamento della rata successiva, quindi per un periodo 

massimo di 3 mesi; 

• ove il ritardo assuma dimensioni maggiori, il debitore decade dal beneficio della 

rateazione, con la conseguenza che si rendono dovuti gli interi importi residui; 

• per scoraggiare l’intenzione di aderire alla rateazione al solo fine di rinviare il 

problema della riscossione nel tempo, viene tuttavia prevista, in caso di ritardo nel 

versamento oltre il termine di scadenza della rata successiva, l’applicabilità di una 

sanzione in misura doppia rispetto a quella ordinaria per tardivo versamento (e 

quindi in misura pari al 60%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 

Il comma 19 dell’articolo 23 è intervenuto in modo analogo sull’articolo 48 del DLgs 

546/199251, che disciplina la conciliazione giudiziale: modificando il comma 3 di questa 

disposizione è stato soppresso l’obbligo di prestare garanzia, previsto in caso di 

versamento rateale per importi (delle rate successive alla prima) eccedenti i 50.000 euro, 

mentre sostituendo il comma 3-bis ha stabilito la decadenza in caso di pagamento 
                                                           
51 Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis come modificati: 3.Se la conciliazione ha luogo, viene redatto 
apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di 
interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento 
diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, 
ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione 
si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, 
dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere 
modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di 
pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo 
delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 
 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1994-09-28;592_art5
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1994-09-28;592_art5
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tardivo di una rata (con gli stessi concetti sopra dettagliati), accompagnata dalla maxi 

sanzione. 

In considerazione del fatto che l’articolo 8 del DLgs 218/1997 è richiamato sia dalla 

norma che disciplina l’adesione ai contenuti dell’invito al contradditorio52, sia da quella 

che regolamenta il pagamento delle somme dovute nel caso di adesione ai verbali di 

constatazione53, le disposizioni che disciplinano il mancato pagamento, anche di una 

sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si 

applicano anche a questi istituti. In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate nella 

circolare 41/E/2011. 

Pertanto, sono coinvolte nella disposizione in commento le rateazioni relative: 

1. alla definizione degli accertamenti con adesione; 

2. alla acquiescenza; 

3. alla conciliazione giudiziale; 

4. all’adesione agli inviti a comparire; 

5. all’adesione ai PVC. 

La decorrenza delle nuove disposizioni è fissata al 6 luglio 201154, di modo che la 

soppressione della garanzia vale per le rinunzie ad impugnare, le conciliazioni giudiziali e 

gli atti di accertamento con adesione non ancora perfezionati a tale data. 

Come previsto dal comma 20 dell’articolo 23, le modifiche normative non si applicano 

agli atti di adesione, alle acquiescenze ed alle conciliazioni giudiziali già perfezionati alla 

data del 6 luglio, anche con la prestazione della garanzia. 

La CM 41/E/2011 indica come gli uffici possano rinunciare a richiedere la garanzia ai 

contribuenti che non l’abbiano presentata alla data del 6 luglio, a condizione che sia 

stata pagata la prima rata e che non sia già stato  formalizzato il mancato 

perfezionamento della definizione. 

Viene poi precisato come per i pagamenti tardivi eseguiti prima dell’entrata in vigore della 

manovra, non si applica la misura  che prevede l’iscrizione a ruolo della sanzione pari al 

60% della misura delle residue somme dovute a titolo di tributo, bensì  quella ordinaria 

prevista dall’articolo 13 del DLgs 471/1997. 

Con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi, la relazione illustrativa chiarisce 

che le disposizioni in questione si applicano anche agli atti di rideterminazione degli 

importi dovuti in base ad essi, non necessitando l’iscrizione a ruolo delle somme dovute, 

sostituita dall’adozione degli atti che recheranno l’intimazione ad adempiere all’obbligo di 

                                                           
52 Articolo 5, comma 1-ter, DLgs 218/1997. 
53 Articolo 5-bis, comma 3, DLgs 218/1997. 
54 Data di entrata in vigore del decreto (come stabilito dall’articolo 41). 
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pagamento delle residue somme dovute e della sanzione applicata in misura doppia sul 

residuo importo dovuto a titolo di tributo. 

Da un lato, dunque, va salutato con favore il nuovo scenario, poiché lo stesso consente la 

possibilità di pagamenti rateali che, in linea di principio, dovrebbero consentire l’incasso 

di maggiori somme a beneficio dell’erario; per altro verso, tuttavia, si introduce un 

meccanismo sanzionatorio davvero singolare che può determinare conseguenze 

mortificanti. Si pensi, infatti, al disgraziato caso in cui un contribuente inizi un piano di 

rateazione su un accertamento con adesione per un debito complessivo di 120.000 euro 

(per puro tributo). Utilizzando la dilazione con dodici rate, si predispone un piano di 

rientro che determina l’obbligo di versamento di 10.000 euro trimestrali (oltre ad 

interessi e sanzioni ridotte). Ipotizziamo ancora che, dopo avere pagato la prima rata, 

necessaria al perfezionamento dell’adesione, il contribuente non disponga più delle 

somme necessarie per fare fronte al proprio impegno. Poiché residuano 110.000 euro di 

debito (per sorte capitale sul tributo), l’iscrizione a ruolo determina il prodursi di una 

sanzione pari a 66.00 euro (110.000 x 60%). In tal senso, possiamo affermare che 

quando si sceglie di utilizzare un pagamento rateale è necessario essere in grado di poter 

onorare la gran parte dello stesso, poiché diversamente può addirittura sfumare la 

convenienza alla adesione.   

Ovviamente, prima di giungere a tali conseguenze estreme, il contribuente ha la 

possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso, effettuando il versamento della rata (sia 

pure in ritardo) con il versamento di una sanzione del 3% (nei 30 giorni) o del 3,75% 

(entro tre mesi, per rispettare il termine decadenziale previsto dalla norma). 

In linea di principio, per ritardi lievi, potrebbe rendersi applicabile anche la nuova 

sanzione ridotta, pari al 2% per ogni giorno di ritardo, con un massimo di 14 (oltre si 

torna al canonico 30%). Ovviamente, le sanzioni ridotte rispetto a quella del 60% di 

recente istituzione, si rendo attuali ed applicabili solo qualora non scattino le condizioni 

di decadenza dalla rateazione, come sopra dettagliate. 

Volgiamo infine fare notare, con particolare riguardo all’accertamento con adesione, che 

le nuove regole sul rispetto “ferreo” della rateazione sembrano estendersi anche ai piani 

relativi a importi originariamente inferiori a 50.000 euro; in tal senso, dopo le modifiche 

apportate dal DL 98/2011 

 

2. La rateazione degli avvisi bonari pretende ancora la fideiussione 

 

Ci apprestiamo ora ad analizzare, subito dopo la novità che attiene alla rateazione delle 

somme dovute per il pagamento degli accertamenti con adesione, quella relativa agli 
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avvisi bonari che, in ordine cronologico, è in realtà antecedente, in quanto introdotta ad 

opera del decreto sviluppo. 

L’Agenzia delle entrate effettua la liquidazione delle dichiarazioni ed il controllo formale 

delle stesse; nel corso di tali procedure possono emergere delle irregolarità che vengono 

comunicate ai contribuenti con degli avvisi (c.d. avvisi bonari o preavvisi di liquidazione) 

che consentono di effettuare la regolarizzazione entro 30 giorni, beneficiando di una 

riduzione delle sanzioni. 

Il DLgs 462/1997 consente al contribuente di effettuare il pagamento anche in forma 

rateale; uno scoglio evidente, ove le somme superino i 50.000 euro, è l’obbligo di fornire 

una garanzia, di difficile reperimento, specialmente per un soggetto in difficoltà 

finanziaria. 

Qui, tuttavia, non si tratta di una eliminazione vera e propria della garanzia, con una 

ovvia disparità di trattamento che, ad onor del vero, appare poco comprensibile. 

Al riguardo, proponiamo, a seguire, il testo dell’articolo 3-bis del  D.Lgs. 462/1997, 

che rappresenta la norma di riferimento: 

1. Le somme dovute ai sensi dell' articolo 2, comma 2 , e dell' articolo 3, comma 1  

possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, 

ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di 

pari importo. Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 

cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al 

totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto 

l’importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di 

un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un 

consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 

107del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 

1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette 

garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo 

datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del 

concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo 

di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della prima rata. A tal fine il valore 

dell'immobile è determinato ai sensi dell' articolo 52, comma 4, del testo unico delle 

disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, 

determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l' articolo 64 del 

codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli 

architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. 

L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all' articolo 67 del regio decreto 
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16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le 

spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni 

dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la 

documentazione relativa alla prestazione della garanzia.  

2. Abrogato. 

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli 

interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese 

successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il 

pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. 

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione 

e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto 

versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a 

ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo 

datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni 

dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei 

presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste 

dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di 

scadenza della rata non pagata. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare a 

seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall' articolo 1, comma 412, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311 , relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 

6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, 

fermo restando il numero massimo stabilito. 

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la 

dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all' articolo 19 del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni. 

Il decreto legislativo 462/1997 indica, all’articolo 2, le modalità di riscossione delle 

somme dovute a seguito del controllo automatizzato. 

Infatti: 

• le somme che, a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli 

uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 

633/1972, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di 

minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso 

versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. Tuttavia, l'iscrizione 

a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta 
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provvede a pagare le somme dovute con modello F24, entro trenta giorni dal 

ricevimento della comunicazione. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni 

amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo 

giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; 

• le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del 

DPR 600/1973, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di 

minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate 

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con modello F24.In tal caso 

l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute é ridotto ai due terzi e gli interessi 

sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della 

comunicazione.  

La legge 244/2007 ha introdotto la possibilità di effettuare in modo rateale il pagamento 

delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e dei controlli formali. 

Le modalità di pagamento rateale sono state modificate, in senso positivo, ad opera del 

decreto sviluppo. In particolare, registriamo i seguenti interventi: 

• previsione di un automatismo della rateazione di piccoli importi, anche per ciò che 

attiene le somme a tassazione separata; 

• alleggerimento degli importi da garantire con fideiussione; 

• possibilità di effettuare un piano di rateazione ad importi decrescenti, in modo da 

eliminare l’obbligo di fideiussione. 

In merito al primo punto (rateazione delle piccole somme), è stato eliminato il vincolo 

esistente per l’ottenimento della rateazione su importi non superiori a 2.000 euro; infatti, 

in precedenza, il pagamento frazionato (6 rate trimestrali) era consentito unicamente alla 

condizione che il contribuente presentasse all’ufficio specifica istanza, nella quale 

dimostrasse di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere. 

Dopo le modifiche, invece, è stato abolito il limite minimo di importo che consente la 

rateazione, con la conseguenza che, anche per importi non superiori a 2000 euro, spetta 

comunque l’automatismo delle 6 rate trimestrali. 

Il medesimo intervento di “apertura” ha interessato anche gli importi dovuti a seguito 

della riscossione dei tributi da tassazione separata, indicati al comma 6 della 

disposizione; nel passato, il pagamento frazionato era ammesso solo se il debito superava 

la soglia minima dei 500 euro, mentre, dopo il decreto sviluppo, è stato eliminato il 

minimale, con la conseguente applicabilità della rateazione a tutti gli importi. 

L’ottenimento della rateazione non è subordinato ad alcuna domanda da presentare 

all’Agenzia delle entrate; sul proprio sito, infatti, l’amministrazione mette a disposizione 

una procedura informatica (negli strumenti “servizi on line”) per l’effettuazione dei 
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conteggi (suddivisione del capitale e conteggio degli interessi) e la generazione dei modelli 

F24.  

La seconda modifica riguarda i pagamenti di importi superiori a 50.000 euro, per i quali 

la rateazione è subordinata alla concessione di apposita garanzia, sotto forma di polizza 

fideiussoria o di ipoteca immobiliare di primo grado. 

Qui registriamo due variazioni specifiche: 

1. la prima riguarda i casi in cui è necessaria la garanzia; 

2. la seconda attiene l’importo di tale garanzia. 

In merito alla prima vicenda, registriamo che la norma finalmente richiede la garanzia 

solo ove le somme da pagare, in aggiunta alla prima rata, superino l’importo di 50.000 

euro. Nel passato, invece, il superamento della somma massima era riferito all’intero 

importo dell’avviso di liquidazione, nonostante la prima rata dovesse essere pagata 

“pronta cassa” e, per conseguenza, non avrebbe avuto alcun bisogno di garanzia (infatti, 

in caso di mancato pagamento del dovuto entro il termine dei 30 giorni la rateazione si 

ha come non avvenuta). 

Il secondo intervento, del tutto conseguente, attiene alla quantificazione della garanzia, 

ovviamente riferita ai soli importi effettivamente oggetto di rateazione nel tempo, vale a 

dire le somme ulteriori rispetto alla prima rata (tecnicamente, il comma 1 richiede la 

copertura delle somme comprensive della sanzione in misura piena, al netto di quanto 

versato a titolo di prima rata), in modo da potersi cautelare nel caso di successiva 

iscrizione a ruolo (iscrizione che, ovviamente, non potrà più beneficiare di alcuna 

riduzione del carico sanzionatorio). 

Il terzo intervento, poco esplorato sino ad ora dalla dottrina, è collocato nel comma 6-bis, 

di nuova istituzione. Si prevede che le rate previste possono anche essere di importo 

decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito.  

Interrogandosi in merito al significato da attribuire all’intervento normativo, non sembra 

che vi possa essere altra giustificazione se non quella di consentire, previo congruo 

versamento in anticipo, di far decrementare le somme residue al di sotto della soglia che 

impone la fornitura della garanzia. 

Si ipotizzi il caso di un contribuente che debba pagare un importo complessivo di 80.000 

euro; in linea di principio, lo stesso soggetto dovrebbe procurarsi la fideiussione, 

applicando un piano di rateazione in quote costanti. 

Infatti: 

• totale debito: 80.000 

• numero rate trimestrali: 20 

• importo della prima rata: 4.000 

• importo rate residue: 76.000 (superiore a 50.000). 
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Prevedendo un piano a rate decrescenti, invece, si potrebbe ipotizzare una ripartizione di 

questo tipo: 

• totale debito: 80.000 

• numero rate trimestrali: 20 

• importo della prima rata: 31.000 

• importo rate residue: 49.000 (inferiore a 50.000). 

Al riguardo, si tratterà di verificare se la richiesta di rate decrescenti comporti l’obbligo 

(ma non se ne vede alcuna utilità) di impostare i successivi versamenti in modo che tutte 

le quote siano davvero in valore decrescente. In tal senso, si potrà anche verificare 

l’aggiornamento delle procedure telematiche fornite dall’Agenzia, in modo da disporre di 

un valido strumento di supporto. 

Preso atto delle modifiche, non possiamo esimerci dal considerare che, il soggetto che 

non dichiara fedelmente il reddito, e va in adesione con l’ufficio, dopo le modifiche del DL 

98/2011 guadagna comunque la possibilità di pagare ratealmente senza mai dovere 

prestare garanzia; diversamente, chi dichiara tutto e non paga, in caso di ricezione del 

bonario per importi (ulteriori rispetto alla prima rata) eccedenti i 50.000 euro deve 

ancora prestare la garanzia, nonostante sia stato certamente più trasparente nel 

segnalare all’amministrazione la propria posizione di debito. 

Probabilmente, un intervento di coordinamento generale è sicuramente auspicabile. 

 

3. Nuove limiti per l’iscrizione di ipoteche, attivazione delle azioni 

esecutive e fermo amministrativo. 

 

L’efficienza delle azioni di recupero nel passaggio dalla gestione della riscossione ad 

opera delle esattoria a quella ad opera di Equitalia è nettamente migliorato; tuttavia, non 

si sono ancora raggiunti livelli soddisfacenti, se solo si considera l’inasprimento delle 

modalità del recupero che si è osservato negli ultimi mesi. A tale crescita di efficienza, 

talvolta, si sono accompagnate della azioni probabilmente non economiche e, 

certamente, poco trasparenti nei confronti dei contribuenti, specialmente per coloro che 

non avessero regolarmente ricevuto la notifica della cartella esattoriale, ignorando la 

pendenza del debito. Tali pratiche, in alcuni casi, hanno determinato riflessi negativi 

sulla situazione finanziaria complessiva del debitore che, anche per tale motivo, non è 

più riuscito a ripagare le somme all’Erario. 

Il decreto sviluppo ha posto alcuni paletti alla possibilità di iscrizione di ipoteca ed alla 

espropriazione immobiliare. 
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Il primo intervento tocca l’articolo 77 del DPR 602/1973, ove si disciplinano le regole per 

l’iscrizione dell’ipoteca, resa possibile, appunto, dall’esistenza del ruolo e dalla scadenza 

del termine per l’effettuazione del pagamento. In precedenza, la semplice situazione di 

morosità determinava la possibile attivazione dell’azione cautelare. Oggi, invece, 

mediante l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis alla norma, si prevede che  l'agente della 

riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva 

contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 

trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.  

E’ allora possibile riscontrare che, in ogni caso, prima della iscrizione di ipoteca (e, per 

conseguenza, prima che siano addossate al contribuente moroso le spese per l’attivazione 

e la eventuale cancellazione), deve essere spedita una comunicazione/intimazione con la 

quale: 

• si intima il pagamento al contribuente che, come detto, potrebbe non avere ricevuto 

la cartella;  

• si informa che, in mancanza di adempimento, si procederà con l’iscrizione della 

ipoteca (evitando, in tal modo, che spesso si venisse a conoscenza della attivazione 

della misura preventiva tramite gli istituti di credito che, preoccupati per la propria 

posizione, comunicavano al cliente la necessità di rientrare dagli eventuali affidamenti 

concessi); 

• si concede un termine ulteriore di 30 per l’effettuazione il pagamento, al fine di 

scongiurare l’attivazione della misura cautelare. 

La norma, tuttavia, non specifica in quale modo debba essere resa la comunicazione 

dell’agente della riscossione; al riguardo, appare credibile pensare che la stessa dovrà 

assumere (a tutela della posizione dell’agente) la forma di una raccomandata, poiché la 

mancanza dello stesso avviso potrebbe costituire irregolarità nel procedimento di 

iscrizione della stessa ipoteca. 

Sempre in tema di ipoteca, deve essere segnalato un secondo intervento ad opera del 

decreto sviluppo, attinente gli importi minimi di debito oltre i quali è possibile 

l’iscrizione dell’ipoteca. 

In tal senso, si è scelto (forse in modo censurabile) di non inserire la norma direttamente 

nel DPR 602, bensì di mantenerla autonoma ed indipendente. In tal senso, il riferimento 

è all’articolo 7, comma 2, lettera gg-decies del decreto sviluppo, che così prevede: A 

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 

(ndr: 13.07.2011), l’agente della riscossione non può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, come modificato, da 

ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui 

lo stesso procede è inferiore complessivamente a: 
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• ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia 

ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo 

stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni; 

• ottomila euro, negli altri casi. 

Come detto, la disposizione interviene sulle condizioni minime che legittimano l’iscrizione 

dell’ipoteca. Infatti,  si prevede che, dal 13.07.2011, l'agente della riscossione non possa 

procedere ad iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso 

procede è inferiore complessivamente a ventimila euro, qualora: 

• la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in 

tale sede); 

• il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di ipoteca ed essa sia adibita 

a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR. Si 

ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, 

che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano 

abitualmente. 

Va notato che, secondo la stesura della norma, la condizione della contestabilità della 

pretesa e della esistenza di immobile destinato a prima casa sembrano dover sussistere 

congiuntamente, per elevare il limite del debito oltre i 20.000 euro. 

In tutti gli altri casi l'agente della riscossione non può comunque procedere ad iscrivere 

ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore 

complessivamente a ottomila euro. 

Tali cautele, in modo del tutto parallelo nella sostanza ma non nella forma (l’intervento, 

infatti, tocca direttamente l’articolo 76 del DPR 602/1973), sono state inserite anche per 

bloccare eventuali azioni di espropriazione immobiliare. Infatti, la richiamata norma è 

stata modificata come segue: 

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo 

del credito per cui si procede supera complessivamente: 

• ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero 

sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità 

immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 

10, comma 3 -bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  

• ottomila euro, negli altri casi. 
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2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, 

determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità 

sul credito per il quale si procede, è inferiore agli importi indicati nel comma 1.  

Il citato articolo 76, concernente l'espropriazione immobiliare, nel testo previgente, 

stabiliva solamente che il concessionario poteva procedere all'espropriazione immobiliare 

se l'importo complessivo del credito superava complessivamente ottomila euro. Tale 

limite poteva essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze.  

Analogamente, il concessionario non procedeva all'espropriazione immobiliare se il valore 

del bene - determinato a norma dell'articolo 79 (prezzo base dell'incanto) e diminuito 

delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede - era inferiore 

ad ottomila euro. 

Per effetto della modifica proposta, il concessionario potrà invece procedere 

all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede 

supera complessivamente ventimila euro, qualora: 

• la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio (ovvero sia ancora contestabile in 

tale sede); 

• il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione ed essa sia 

adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del 

TUIR. 

In tutti gli altri casi, l'agente della riscossione non potrà comunque procedere 

all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso 

procede è inferiore complessivamente a ottomila euro. 

Di conseguenza il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare se il 

valore del bene (come sopra determinato) è inferiore, rispettivamente, a ventimila euro o 

ad ottomila euro. 

Un ultimo intervento in tema di riscossione, sempre contenuto nel decreto sviluppo, 

attiene invece alla pratica del fermo amministrativo, disciplinata dall’articolo 86 del 

DPR 602/1973. La disposizione  prevede che, decorso inutilmente il termine per l'inizio 

dell'esecuzione forzata (cioè quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni 

dalla notificazione della cartella di pagamento), il concessionario può disporre il fermo dei 

beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla 

direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza. 

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri 

mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei 

confronti del quale si procede. 

Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla 

sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 
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(sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, oltre 

alla confisca del veicolo). 

A fronte di tale norma, vi era da riscontrare che, anche dopo avere provveduto al 

pagamento del debito scaduto, la cancellazione del fermo soggiaceva al pagamento di 

spese ed oneri che, talvolta, si ponevano in evidente contrasto con l’ammontare del 

debito originariamente dovuto. 

In tal senso, ancora una volta si è scelto di utilizzare una norma (art. 7, comma 2, lettera 

gg-octies del DL 70/2011) che resta fuori sistema rispetto al DPR 602/1973 e che così 

prevede: In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati 

ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 

n.602, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né 

all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile 

Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri 

Pertanto, l’obbligo di pagamento delle spese viene meno, tant’è che si esclude la necessità  

di corrispondere qualsiasi onere: 

• all'agente della riscossione; 

• al Pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI); 

• ai gestori degli altri pubblici registri. 

La disposizione non reca l’indicazione di alcuna data specifica di entrata in vigore, con 

la conseguenza che, presumibilmente, la stessa si applica a tutte le cancellazioni del 

fermo avvenute a far data dal 13 luglio 2011. 

 

4. Riscossione, rimborsi e calcolo degli interessi di mora. 

 

Chi può dire, in caso di riscossione delle somme dovute al fisco o di incasso di rimborsi 

spettanti al contribuente, di avere scrupolosamente controllata la correttezza del 

conteggio degli interessi di mora? E, ancor più, chi può dire di avere piena contezza delle 

misura del saggio da applicarsi per legge? 

A questi interrogativi, evidentemente, si aggiunge anche una ulteriore considerazione, di 

larga massima, in merito alla base di computo degli interessi: siamo certi che gli stessi 

siano stati conteggiati in modo corretto? 

Le riflessioni sorgono spontanee dopo avere letto un intervento del decreto sviluppo che 

sancisce un principio sacrosanto: gli interessi di mora vanno computati unicamente 

sull’importo dei tributi dovuti e non anche sulle sanzioni e sugli interessi già contenuti in 

cartella. 
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Eppure, ora scopriamo che le previgenti regole della riscossione, in caso di inadempienza 

del debitore, si prestavano a censure di illegittimità o inopportunità, applicando  interessi 

di mora anche su altri interessi già contenuti nella cartella scaduta; in tal senso, il 

decreto sviluppo è intervenuto per porre rimedio a tale stortura. 

Inoltre, si è colta l’occasione per variare le regole di determinazione degli interessi dovuti, 

anche in misura differenziate, su versamenti e rimborsi di imposte. 

I commi 2-sexies e 2-septies dell’articolo 7 del DL 70/2011 dettano disposizioni tese ad 

evitare problemi di anatocismo tributario, evitando che la capitalizzazione degli 

interessi e delle sanzioni contenuti nella cartella esattoriale sul capitale sia produttiva a 

sua volta di altri interessi. 

Per comprendere l’intervento, basti pensare ai conteggi che solitamente si effettuano per 

il ravvedimento operoso: gli interessi, come è corretto che sia, si applicano solo sulla 

quota capitale e non certo sulle sanzioni. 

Il problema, in relazione alle cartelle di pagamento (oggi) ed agli atti esecutivi (dal 1° 

ottobre) si pone a maggior ragione, poiché negli importi a debito sono già contenuti anche 

gli interessi, con una evidente indebita duplicazione. 

Il comma 2-sexies in particolare, tramite una novella all'articolo 30, comma 1, del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 602/1973 - concernente gli interessi di mora sulle 

somme dovute decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento - dispone 

che sulle somme iscritte a ruolo gli interessi di mora non si applichino sulle somme 

corrispondenti alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi. 

Pertanto, per effetto della modifica apportata dalla norma in esame, l'articolo 30 citato 

prevede che, decorsi inutilmente i sessanta giorni dalla notifica della cartella, sulle 

somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si 

applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, 

gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle 

finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. 

Ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2011 (pubblicato 

nel sito internet dell'Agenzia il 7 settembre 2010), a decorrere dal 1° ottobre 2010, gli 

interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati 

nella misura del 5,7567% in ragione annuale. 

Il successivo comma 2-septies dispone che la norma di cui al comma precedente si 

applichi ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di 

conversione del decreto in esame, quindi a decorrere dal 13 luglio 2011. 

Il comma 2-octies dell’articolo 7, inoltre, prevede che la misura degli interessi per il 

versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi sia fissata nel limite massimo di un 
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punto percentuale - in luogo di tre - rispetto al tasso al saggio legale pubblicato 

annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 

Più in dettaglio, tramite una novella all'articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 

2007 (legge finanziaria 2008), si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il 

versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nei limiti di un punto percentuale 

di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’articolo 1284 del codice 

civile. 

L'articolo 1284 del codice civile determina il saggio degli interessi legali in misura pari 

all'1,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno 

precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, 

sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 

12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 

dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per 

l'anno successivo. 

Si ricorda che il saggio degli interessi legali è stato portato all'1,5 per cento (rispetto alla 

precedente misura dell’1%), a decorrere dal 1° gennaio 2011, dal D.M. 7 dicembre 2010. 
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DAL CONTANTE AI RAPPORTI FINANZIARI:  

IL LEGISLATORE SPINGE VERSO LE OPERAZIONI TRACCIATE 
Di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi 

 

1. Ridotto il plafond per contante, assegni e libretti al portatore 

 

L'art. 2  c. 4 del DL  138/2011 riduce da 5.000,00 euro ad un importo pari o superiore a 

2.500,00 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 

231, vale a dire per l’utilizzo di strumenti non tracciati. La diretta conseguenza è la 

seguente: 

• è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al 

portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 

2.500,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di 

moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; 

• gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500,00 euro 

devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la 

clausola di non trasferibilità; 

• gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, 

dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro; 

•  il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o 

superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono 

essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il 

predetto importo entro il 30.9.2011. 

 

LE SOGLIE ANTIRICICLAGGIO NEL TEMPO 

Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro 

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 5.000,00 euro 

Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro 

Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 5.000,00 euro 

Dal 13.8.2011 2.500,00 euro 

 

L’abbassamento della soglia in analisi è certamente determinato da una doppia esigenza: 

• da un lato, allineare le previsioni domestiche ai “desiderata” comunitari, specialmente 

nella considerazione che nel nostro Paese è notevolmente più spiccata la propensione 

all’utilizzo del contante, rispetto agli altri stati comunitari; 

• dall’altro, ricondurre quante più operazioni possibili sui canali “tracciati”, al fine di 

http://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione.aspx?IdLegge=6649&IdArticolo=88857&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma
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contrastare il fenomeno della evasione e fiscale e, soprattutto, rendere più proficuo il 

meccanismo dei controlli. 

A prescindere dalla condivisibilità, o meno, di tale strategia, in questa sede è opportuno 

rammentare come il limite per l’utilizzo del contante di cui sopra (attualmente fissato a 

2.500 euro) non possa essere riferito, esclusivamente alla singola operazione in sé 

considerata. 

Va infatti precisato che appaiono inutili le tecniche spesso utilizzate dagli operatori per 

ricondursi sotto soglia, con il rischio di realizzare quelle che normativamente vengono 

definite operazioni frazionate. Infatti, ai sensi dell’art. 1 lett. m) del DLgs. 231/2007, per 

operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di 

valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più 

operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un 

circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza 

dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.  

Bisogna allora fare attenzione al fatto che una medesima operazione di importo superiore 

alla soglia può essere correttamente saldata per contanti se, fermo il rispetto del limite, 

esiste una prassi commerciale ed una buona motivazioni che faccia condividere la 

possibilità del pagamento rateale.  

Diversamente, quando non esiste alcuna volontà delle parti o alcuna prassi commerciale 

che depone a favore del pagamento rateale, si corre il rischio che il pagamento sia 

ricondotto ad unitarietà, con conseguente superamento della soglia ed assoggettamento a 

sanzione.  

Tali aspetto, sovente sottovalutati nella pratica, vengono spesso contestati durante le 

verifiche analizzando l’andamento del conto cassa in contabilità; risultano peraltro assai 

pericolose le operazioni legate a pratiche di finanziamento o prelevamento dei soci. 

Peraltro, il soggetto estensore della contabilità potrebbe essere tenuto, riscontrando le 

violazioni, alla comunicazione della operazione sospetta, con il rischio di subire sanzioni 

ove ciò non avvenga. 

La tematica, in generale,  è stata approfondita anche dal Ministero delle Finanze, con la 

circolare n.281178 dell’agosto 2010, documento interpretativo delle modifiche introdotte 

dall'art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (disposizione che, in precedenza, 

aveva portato la soglia a 5.000 euro), alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del 

contante e dei titoli al portatore. 

Adeguando il contenuto del documento di prassi alle soglie vigenti, si ha che: 

1. è consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi 

solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a 2.500 euro. Non 

sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=8857&IdArticolo=175613&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma
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artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge; 

2. è consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali 

e cambiari liberi per importi inferiori a 2.500 euro. Si conferma che, ai sensi 

dell'articolo 49, comma 10 del decreto legislativo 231/2007, il rilascio di assegni 

bancari, circolari, vaglia cambiari o postali in forma libera, di importo inferiore a 

2.500 euro, è consentito soltanto previa richiesta in forma scritta e pagamento 

dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;  

3. gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini 

del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il 

singolo assegno;  

4. gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare 

l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario;  

5. gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono 

circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso 

allo stesso nome del traente/beneficiario;  

6. il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 2.500 euro. I 

libretti che eccedano tale soglia al 13 agosto 2011 dovranno essere ricondotti al di 

sotto di 2.500 euro entro il 30 settembre 2011. I libretti circolanti aventi un saldo pari 

o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione 

di essere stati riportati a un saldo inferiore a 2.500 euro. 

Il Decreto di Ferragosto è in vigore dal 13.8.2011, mentre la legge di conversione 

(L.148/2011) si applica dal 17 settembre scorso. 

Tali date sono importanti in quanto: 

• la prima fissa il giorno a decorrere dal quale si applicano le nuove limitazioni; 

• la seconda determina la conoscenza ufficiale di un periodo di non applicazione delle 

sanzioni. 

Infatti, l'art. 2 co. 4-bis del DL 138/2011, inserito in sede di conversione nella L. 

148/2011, provvede a: 

• escludere l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui sopra 

commesse nel periodo dal 13.8.2011 al 31.8.2011 e riferite alle nuove limitazioni 

d'importo; 

• abrogare i commi  18 e 19 dell'art. 49 del DLgs. 231/2007, in relazione ai c.d. circuiti  di 

"money transfer". 

Quanto agli assegni bancari e postali, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca 

o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente, tuttavia, può 

richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a 

titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. 

http://www.eutekne.it/Servizi/BancaDati/Recensione_Articolo.aspx?IdLegge=6649&IdArticolo=88857&Codice_Materia=&testo=&ReLink=Yes#Comma10
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Il DL 138/2011 precisa che tali assegni devono recare non solo l'indicazione del nome o 

della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il 

cliente li utilizza per importi pari o superiori a 2.500,00 euro. 

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con indicazione del 

nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità; dopo la 

manovra di ferragosto i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di 

non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro, pagando, per ciascun modulo, a 

titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro. 

Evidentemente,  la tematica degli assegni potrebbe proporre alcune questioni 

problematiche ove esista un disallineamento temporale tra la data di emissione 

(antecedente al 13.08.2011) e quella di incasso (successiva al 31.08.2011). 

In tal caso, ove mancasse la clausola di non trasferibilità, dovrebbe applicarsi quanto 

affermato nella circolare MEF 20.3.2008 n. 33124, ove si sostenne la regolarità di tali 

operazioni. 

La soluzione non è così semplice, invece, per gli assegni postdatati (in misura superiore ai 

4 giorni massimi per il fuori piazza) che, pur irregolari, circolano con elevata frequenza; 

con la postdatazione  l'assegno assume la veste di una cambiale e soggiace all'imposta di 

bollo del 12 per mille. 

Se l'assegno postdatato non è mai stato girato, si potrebbe apporre la clausola di non 

trasferibilità (sia pure in un momento successivo all’emissione), senza incorrere in grossi 

problemi. 

Se, invece, l'assegno è stato già girato, si configura per forza una violazione sanzionabile, 

salvo che il beneficiario non richieda la sostituzione del mezzo di pagamento. 

Anche ai "money transfer" trova applicazione la nuova soglia, che ne consente 

l'utilizzazione per importi inferiori a 2.500,00 euro; in precedenza, infatti, si vietava il 

trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000,00 euro, effettuato 

per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma 

dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si 

avvalgono di agenti in attività finanziaria Diversamente, per le operazioni comprese tra i 

2.000 ed i 5.000 euro si imponevano precise regole di documentazione ed identificazione 

del soggetto. Dopo le modifiche, invece, anche ai "money transfer" si applica la nuova 

soglia che ne consente l'utilizzazione per importi inferiori a 2.500,00 euro, senza obblighi 

di documentazione. 
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2. Disposizioni premiali per chi rifiuta il contante 

 

La manovra di Ferragosto, sempre in tema di utilizzo di denaro contante, introduce una 

norma di favore per gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni che evitano l'utilizzo 

del contante nelle transazioni commerciali. 

In particolare, per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi o compensi 

dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali:  

- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano 

esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante; 

- e che indicano, nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta sul 

valore aggiunto, gli estremi identificativi dei rapporti  (in corso nel periodo di imposta) 

con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del DPR 605/1973;  

le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6, D.Lgs. 471/1997 sono ridotte 

alla metà. 

In tal modo, oltre alla stretta sull’uso del contante disposta ai fini dell’antiriciclaggio, si 

intende ripristinare, sia pure con un diverso percorso, l’incoraggiamento all’utilizzo di 

sistemi di pagamento tracciati.  

Non si è più scelto, con i dubbi di legittimità che accompagnavano la materia, di vietare 

l’uso del contante per pagamenti superiori ad una determinata soglia, bensì si premia, 

mediante una riduzione della misura delle sanzioni eventualmente applicabili, coloro che 

utilizzano carte di credito, assegni e bonifici.  

La riduzione della sanzioni sembra applicarsi in maniera ampia, cosicché si potrebbe 

ottenere un indiretto beneficio in relazione a contestazioni che riguardano, ad esempio, 

l’errata deduzione di costi di periodo. 

Ci si deve tuttavia interrogare in merito al reale ambito di applicazione di una tale 

previsione, specialmente in relazione a talune tipologie di attività (si pensi ai 

commercianti al dettaglio) ed a talune tipologie di operazioni, comuni a tutti i soggetti. 

Insomma, ci si chiede se sia realistico prevedere che, per effettuare un acquisto di 20 

euro si debba obbligatoriamente ricorrere, ad esempio, al bancomat. 

Probabilmente, sarebbe più congruo mantenere la medesima previsione 

accompagnandola ad un soglia più credibile; evidentemente, però, tale impostazione 

finirebbe con legittimare un ampio uso del contante per le attività di piccolo cabotaggio a 

diretto contatto con il consumatore finale, che è proprio quanto si vuole evitare con 

l’introduzione della norma. 

L’inserimento, tra le condizioni che legittimano il diritto alla riduzione, dell’obbligo di 

segnalazione degli estremi dei rapporti finanziari in corso nel periodo di imposta, tramuta 

quello che era stato previsto come un obbligo (ci si riferisce ad una versione del DL 
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138/2011 che poi non ha trovato rispondenza nella versione definitivamente approvata), 

in un onere necessario ad ottenere una riduzione.  

In tal modo, “lo sconto” viene concesso non solo a chi dichiara di non utilizzare contante, 

ma esclusivamente a coloro che segnalano le proprie posizioni alle Entrate, quasi a voler 

significare che non hanno nulla da nascondere in caso di eventuali controlli. 

La riduzione alla metà delle sanzioni, in assenza di indicazioni normative contrarie, 

dovrebbe cumularsi con le ulteriori riduzioni contemplate per effetto dei vari istituti 

deflativi del contenzioso (ad esempio, se un contribuente viene raggiunto da un 

accertamento non preceduto né da PVC né da inviti al contraddittorio, nell'atto le 

sanzioni irrogate dovrebbero essere già ridotte del 50%, e su tale importo si applicherà la 

riduzione ad un sesto prevista per l'acquiescenza). 

Per ciò che riguarda la decorrenza, nulla si prevede;  quindi la norma dovrebbe applicarsi 

dalla data della sua entrata in vigore, ovvero dal 17.9.2011. Se così è, i soggetti che, nel 

corso del 2011, hanno evitato, per una qualsivoglia ragione, l'uso del contante, possono 

fruire della riduzione delle sanzioni se, in UNICO 2012 e nella dichiarazione IVA 2012, 

indicano i rapporti intrattenuti con gli istituti di credito. 

 

3. Sanzioni accessorie per i professionisti che non fatturano 

 

Il decreto di assestamento dei conti pubblici mette mano alle sanzioni accessorie 

connesse alla mancata fatturazione da parte dei professionisti iscritti ad Albi o Ordini 

professionali. 

Infatti, vengono aggiunti due commi all’articolo 12, D.Lgs. 471/1997 del seguente tenore: 

a) 2-sexies: qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad 

ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni 

dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni 

diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione 

all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la 

sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga 

all’articolo 19, comma 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di 

sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati 

all’ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell’albo affinché ne 

sia data pubblicazione sul relativo sito Internet. Si applicano le disposizioni dei 

commi 2-bis e 2-ter. 

b) 2-septies: nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse 

nell’esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui 

al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati. 
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Intervenendo con la tecnica della novella legislativa, dunque, si introduce una nuova 

sanzione accessoria posta a carico dei soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali 

che, nell’esercizio della professione, abbiano commesso, nel corso di un quinquennio e in 

giorni differenti, quattro distinte violazioni inerenti all’obbligo di emissione dei documenti 

attestanti i corrispettivi. 

La sanzione accessoria - che deve essere disposta in ogni caso - consiste nella 

sospensione dall’iscrizione all’albo o all’ordine professionale per un periodo da tre giorni 

ad un mese. 

La norma prevede altresì che la sanzione accessoria venga inasprita in caso di recidiva, 

allungando il periodo di sospensione per un periodo da quindici giorni fino a un massimo 

di sei mesi. 

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo, in deroga pertanto a 

quanto disposto dall’articolo 19, comma 7, D.Lgs. 472/1997, il quale prescrive che le 

sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto 

definitivo (comma 2-sexies). 

Si evidenzia che la norma in esame ricalca, in buona sostanza, quanto già stabilito dal 

comma 2 dello stesso articolo 12, D.Lgs. 471/1997 relativamente ai soggetti esercenti 

attività per le quali sussiste l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino 

fiscale. 

Più in dettaglio, si ricorda che il citato comma 2 dell'articolo 12 prevede che, qualora 

siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni 

dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, 

anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del 

D.Lgs. 472/1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio 

dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un 

mese.  

In deroga all’ articolo 19, comma 7, del medesimo D.Lgs. 472/1997, il provvedimento di 

sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi 

oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per 

un periodo da un mese a sei mesi. 

La differenza sostanziale tra le due ipotesi, come correttamente osservato in dottrina55, si 

rinviene nella impossibilità, nel caso del professionista, di riscontrare la violazione nelle 

immediate vicinanze dello studio, come invece può accadere per la mancata emissione 

dello scontrino fiscale. 

                                                           
55 F. Falcone – A. Iorio “Professionisti sospesi da fisco” in Sole 24 ore del 18 agosto 2011, pag. 21; “Sospesi dall’Albo senza retroattività” in Sole 24 
ore del 19 agosto 2011, pag.24; “Con quattro violazioni sospensione dall’Albo”, in Guide di norme e tributi – La manovra di ferragosto del 22 agosto 
2011, pag. 12. 
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Pertanto, le ipotetiche possibilità di riscontro delle violazioni possono discender da un 

controllo dei conti correnti bancari o da una segnalazione del cliente cui segue il 

riscontro degli organi verificatori. 

Ed è proprio il legame esistente con la facilità di controllo che viene commentata al 

successivo paragrafo che può portare a delle preoccupazioni di tipo operativo. 

Infatti, in caso di accertamento bancario, il verificatore potrebbe riscontrare l’esistenza 

della violazione in commento, salvo poi scoprirsi che le operazioni possono essere 

giustificate, oppure non corrispondono a transazioni relative all’attività professionale. 

È prevista la pubblicazione degli atti di sospensione sul sito Internet dell’ordine 

professionale ovvero del soggetto competente alla tenuta dell’albo: a tal fine è pertanto 

introdotto l'obbligo di comunicare gli atti di sospensione ai predetti soggetti. 

Si segnala che la disposizione non individua modalità e termini per l'effettuazione della 

comunicazione né per la pubblicazione sui siti internet. 

La norma prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni recate dai commi 2-bis e 2-ter 

dello stesso articolo 12.   

In virtù di tale richiamo normativo: 

• 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 (secondo quanto previsto dal comma 2-bis); 

• l’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni è effettuata 

dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza (comma 2-ter). 

Infine, con la novella apportata introducendo il comma 2-septies, viene stabilito che la 

sanzione accessoria introdotta dal comma 2-sexies deve essere disposta nei confronti di 

tutti gli associati qualora le violazioni siano commesse nell’esercizio dell’attività 

professionale in forma associata. 

Vanno ulteriormente svolte, al riguardo, ulteriori riflessioni. 

La prima attiene alla rilevanza delle violazioni che determinano la sanzione accessoria; in 

virtù del principio di legalità e di quello di retroattività, a comporre il “set” di quattro 

violazioni in giorni differenti nel quinquennio dovrebbero concorrere solo le omissioni 

compiute dal 13 agosto 2011.  

In tal senso, è stata attribuita alla norma una caratteristica di disposizione deterrente 

più che di atto con efficacia immediata. 

In secondo luogo, però, deve essere osservato come la sospensione dall’Albo, anche per 

periodi ridotti, possa determinare gravi conseguenze per il professionista; ad esempio, il 

commercialista decade da tutte le cariche di ordine pubblicistico, come gli incarichi del 

Tribunale oppure i collegi sindacali.  
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In tal senso, va rammentato che l’atto è immediatamente esecutivo e non vi è alcuna 

possibilità di determinarne la sterilizzazione in attesa della verifica della correttezza della 

contestazione; si propongono, dunque, possibili azioni di richiesta dei danni nei casi in 

cui il provvedimento si rivelasse, a posteriori, come infondato (l’ammontare dei danni, ad 

esempio, potrebbe discendere dalla perdita degli incarichi di cui sopra). 

Visto l’enorme alea che circonda tale disposizione, si spera solo che se ne faccia un 

utilizzo moderato e ragionato. 

 

4. Al via le liste selettive sulla base delle informazioni desunte dall’anagrafe 

dei conti e dei depositi 

 

Gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del DPR 605/1973 devono comunicare 

tutti i rapporti intrattenuti con i loro clienti all'Anagrafe tributaria. Dette informazioni 

confluiscono nel c.d. "archivio tributario dei rapporti finanziari", e sono strumentali ad 

eventuali e successivi accertamenti eseguiti anche mediante l'utilizzo delle c.d. 

"presunzioni bancarie". 

Tali informazioni, tuttavia, non potevano essere utilizzate dall’amministrazione se non nel 

corso di procedure di accertamento; in sostanza, potremmo dire che, nel passato, le 

informazioni potevano essere paragonate allo strumento attuativo ma non alla fonte di 

innesco. 

Ragionando in termini di speditezza e di economicità della fase di accertamento, è forse 

parso uno spreco di risorse la circostanza di avere a disposizione tutta una serie di 

informazioni senza potersene avvalere in modo diretto. 

Ecco che l’intervento del DL 138/2011 ha proprio questo significato; l’amministrazione 

finanziaria potrà formare liste selettive di contribuenti da controllare utilizzando le 

informazioni desunte dalla banca dati dei conti e dei depositi. 

A prescindere dalle modalità di fruizione di tali dati, che saranno concordate con le 

associazioni di categoria degli intermediari finanziari, appare di immediata percezione che 

vi potranno essere delle situazioni di evidente anomalia. 

Si pensi al contribuente che dichiara redditi irrisori o nulli e che dimostra un rapporto 

“vivace” con gli intermediari finanziari, oppure alla casistica del soggetto che, pur 

dichiarando redditi congrui, risulta titolare rapporti in misura nettamente superiore alla 

media. 

Sono tutti indizi, ovviamente, ma si tratta di informazioni utili per indirizzare i controlli 

dell’Agenzia verso quelle posizioni dalle quali si potrebbe ricavare un maggior recupero di 

imponibile. 
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Appare insomma chiara la morsa che si intende stringere attorno ai contribuenti: l’uso del 

contante diviene quanto meno pericoloso (o, comunque, non premiante), così come l’uso 

“disinvolto” dei rapporti finanziari. Sullo sfondo sorge una considerazione: solo chi non 

evade nulla (o evade molto poco) riesce a sfuggire a tale mole di controlli. Staremo a vedere 

se tutte queste disposizioni porteranno davvero i frutti sperati. 
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