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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Melzo, 19/12/2011 

 

OGGETTO IL PROVVEDIMENTO DEL DECRETO SALVA ITALIA 

Con la presente circolare si analizzano le principali novità normative introdotte dalla nuova 

manovra correttiva (Decreto Salva Italia) pubblicata il 6/12/2011 in G.U., precisando che alcune 

disposizioni potranno essere oggetto di modifica in virtù degli emendamenti apportati dalle Camere 

in questi giorni. 

Sarà nostra cura informarvi non appena verrà ufficializzata la versione definitiva del decreto 

stesso. 

 

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE 

I provvedimenti più importanti, dal punto di vista fiscale, riguardano: 

a) ritorno dell’Ici sulla prima casa (cd. IMU); 

b) "a regime" le detrazioni del 36% e del 55% (ridotta al 36% del 2013); 

c) riduzione a € 1.000 del limite per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore; 

d) deducibilità ai fini redditi dell’Irap pagata sui dipendenti; 

e) aumento dell’addizionale regionale Irpef; 

f) reintroduzione della detassazione della capitalizzazione delle imprese (DIT); 

g) nuova tassa sui servizi (Res) in sostituzione della Tia e della Tarsu; 

h) nuova tassa di possesso per auto di lusso, imbarcazioni ed aeromobili; 

i) estensione dell’imposta di bollo ad altri strumenti e prodotti finanziari; 

j) tassa una tantum dell'1,5% sui capitali rientrati dall’esterno con lo scudo fiscale; 

k) disposizioni relative alla lotta all’evasione fiscale. 

 

IMPOSTA MUNICIPALE (REINTRODUZIONE DELL'ICI) - DECORRENZA: DAL 2012 

Con il D.lgs. 23/2011 è stata introdotta l'IMU "Imposta municipale unica" in applicazione delle 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale. Il decreto: 

� ne anticipa l'applicazione in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014; 

� in tutti i comuni del territorio nazionale. 
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PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA: è il possesso: 

di fabbricati, ivi inclusa l'abitazione principale e le sue pertinenze (unità accatastate nelle 

categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità) 

� per singola categoria; 

� di aree fabbricabili; 

� di terreni agricoli. 
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ALIQUOTE DELL'IMPOSTA: come per l'ICI, è prevista un'aliquota base ed una aliquota ridotta 

che potranno essere oggetto di aumento o diminuzione da parte dei regolamenti comunali entro 

determinati limiti. 

In particolare è prevista una aliquota: 

� ordinaria: del 7,6 per mille; 

� ridotta: del 4,0 per mille. 

 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per i proprietari di abitazione principale e relative pertinenze: 

� è prevista una detrazione massima di € 200, fino a concorrenza dell'imposta; 

� da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

VERSAMENTO 

L'IMU andrà versata esclusivamente tramite mod. F24, con modalità da stabilire con 

specifico provvedimento. 

 

DETRAZIONE DEL 36% E DEL 55% A REGIME - DECORRENZA: DAL 2012 

LA DETRAZIONE DEL 36% 

L'agevolazione fiscale: 

� diviene norma a regime con inserimento direttamente nel Tuir (nuovo art. 16-bis Dpr 

917/86); 

� assorbe (dal 2013) anche la detrazione del 55%. 
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LA DETRAZIONE DEL 55% 

Come anticipato: 

� viene anch'essa integrata nell'art. 16-bis Tuir, divenendo pertanto norma a regime; 

� l'aliquota di detrazione del 55% dovrebbe trovare applicazione per le opere sostenute 

fino al 31/12/2012, riducendosi successivamente al 36%. 

 

 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI 

In relazione ad entrambe le detrazioni è infine previsto: 

� il mantenimento degli adempimenti disposti dal DM attuativo n. 41/1998; 

� pagamento: occorrerà procedere al pagamento tramite bonifico integrato; 

� comunicazione: si ricorda che il DL 70/2001 (cd. "Decreto sviluppo") ha soppresso l'obbligo 

di comunicazione al centro operativo di Pescara, che pertanto non si rende più dovuto; 

andrà invece chiarito se (quantomeno in relazione ai lavori sostenuti nel 2012) si renderà 

ancora dovuta la comunicazione all'Enea per le spese detraibili al 55%; 

� cessione dell'immobile la detrazione non ancora fruita è trasferita all'acquirente, salvo 

diverso accordo tra le parti; 

� successione dell'immobile: la detrazione transita agli eredi che ne mantengano la 

disponibilità; 

� è cumulabile previo abbattimento al 50% con la deduzione per le spese di 

manutenzione relativa agli immobili di interesse storico artistico. 
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ANTIRICICLAGGIO - LIMITAZIONE USO DEL CONTANTE- DECORRENZA: DAL 6/12/2011 

Il decreto modifica nuovamente i limiti disposte l'utilizzo del contante in materia di antiriciclaggio. 

Con effetto dal 6/12/2011 il limite massimo per: 

� l’effettuazione di pagamenti “in contanti”; 

� emissione di assegni “trasferibili” o "non intestati" 

viene portato ad €. 1.000. 

 

Libretti al portatore: i libretti di deposito bancari o postali di importo pari o superiore, dovranno 

essere estinti o riportati "entro soglia" entro la data del 31/12/2011. 

Osserva: si ricorda che detta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di 

trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al 

limite che appaiono artificiosamente frazionati. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è 

ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. 

SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI ANCHE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 

I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni antiriciclaggio (art. 51 Dlgs 231/07: commercialisti, 

società di elaborazione dati, ecc.) entro il 30° giorno successivo a quello in cui abbiano contezza 

dell'infrazione al limite dell'uso del contante devono trasmettere apposita segnalazione: 

� alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate (per violazioni di importo inferiore a € 

250.000) o al MEF (per violazioni di importo superiore); 

� ed all'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate (per permettere il tempestivo avvio di 

controlli di natura fiscale). 

N.B.: il divieto scatta già per importi uguali a €. 1.000; il trasferimento in contanti è ammesso 

fino a €. 999,99. 
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PAGAMENTI EFFETTUATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Viene abbassata a €. 500 la soglia per i pagamenti in contanti effettuati dalle pubbliche 

amministrazioni per stipendi, pensioni, prestazioni d'opera ed e ogni altro tipo di emolumento. 

N.B.: questi, se superiori alla soglia, vanno erogati con strumenti diversi dal denaro contante 

ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese 

le carte di pagamento prepagate. 
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AGEVOLAZIONI IRAP - DECORRENZA DAL 2012 
 
In materia di imposta regionale sulle attività produttive sono introdotte le seguenti agevolazioni 

DEDUCIBILITÀ DEI REDDITI DELL'IRAP RIFERITE AI DIPENDENTI 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012: 

� l’Irap “relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e 

assimilato” diviene deducibile ai fini Ires/Irpef. 

Soggetti interessati: la deduzione riguarda tutti i contribuenti diversi da quelli che determinano la 

base imponibile con sistema "retributivo" (risultano pertanto esclusi gli enti pubblici ed enti non 

commerciali per l'attività istituzionale) e dunque: 

� imprese (indipendentemente che determinino il valore della produzione con il "criterio di 

bilancio"; 

ex art. 5 Dlgs 446/97 o "a valori fiscali" ex art. 5-bis Dlgs 446/97) 

� professionisti; 

� banche, società finanziarie e imprese di assicurazione. 

Calcoli: si tratterà di fatto di una variazione in diminuzione a quadro RF/RG/RE di un importo pari 

all'aliquota Irap del 3,9% applicata alla base imponibile previdenziale riferita alle retribuzioni 

corrisposte al personale dipendente e soggetti assimilati. 

CUNEO FISCALE 

Al fine di diminuire l'incidenza degli oneri impropri sul costo del lavoro (cd. Cuneo fiscale") 

� per i lavoratori di sesso femminile; 

� e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti a tempo indeterminato l'importo della 

deduzione forfetaria IRAP è aumentato su base annua: 

� ad €. 10.600 

� ad €. 15.200 per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Decorrenza: anche in questo caso le disposizioni si applicheranno a partire dal periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 31/12/2011 (ovvero il 2012, per i soggetti solari); pertanto, in 

UNICO 2012 la deduzione forfetaria andrà calcolata in base alle "vecchi" disposizioni. 
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ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - DAL 2011 

Il decreto dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2011 vi sarà un aumento 

dell’addizionale regionale Irpef dallo 0,9% all'1,23%. 

 

 

STUDI DI SETTORE - DA UNICO2012 

Si intensificano ulteriormente i controlli relativi agli studi di settore e nel contempo si introducono 

disposizioni di favore per i soggetti in linea con gli stessi. 

SOGGETTI CONGRUI E COERENTI 

Per i contribuenti che in relazione allo studio di settore presentato risultano: 

� congrui (anche per effetto dell'adeguamento); 

� e coerenti (a tutti gli indicatori di coerenza); 

è prevista: 

� accertamenti basati su presunzioni semplici: sono preclusi (sono soppressi i previgenti 

limiti per potervi comunque procedere); 

� prescrizione: la riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di 

accertamento; 

� redditometro: l’accertamento sintetico del reddito è utilizzabile solo a condizione che il 

reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 (e non 1/5) quello dichiarato. 

Nota: tali disposizioni si applicano a condizione che il contribuente abbia regolarmente presentato 

gli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti. 

 

DECORRENZA: le novità saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 

2011 ed a quelle successive. 
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INTERMEDIARI FINANZIARI COMUNICAZIONI ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - DAL 2012 

La manovra dà un forte impulso all'attività controllo delle operazioni finanziarie di qualsiasi 

contribuente. 

A partire dal 1° gennaio 2012 tutti gli operatori finanziari (Banche e poste, Sim, Sgr, ecc.): 

� saranno obbligati a comunicare periodicamente le movimentazioni finanziarie che 

hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7 c. 6 Dpr 605/73 (in particolar modo i conti 

correnti) 

� ed ogni altra informazione relativa agi stessi. 

 

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si dovranno stabilire le modalità di 

comunicazione estendendo l'obbligo anche ad ulteriori informazioni necessarie ai fini dei controlli 

fiscali (viene contestualmente abrogata, in quanto di fatto superata, l'analoga previsione recata dal 

comma 36-undevicies dell'art. 2 del DL 138/2011). 

Nota: in passato i verificatori dovevano espressamente richiedere la documentazione relativa alle 

movimentazioni finanziarie dei contribuenti, avendo solamente accesso al numero di conto del 

rapporto intrattenuto. Il sistema attuale saranno gli operatori finanziari tenuti a trasmettere 

direttamente tutte le operazioni, che saranno immediatamente disponibili da parte dell'agenzia. 

Le informazioni raccolte potranno essere utilizzate per individuare i contribuenti a rischio di 

evasione: sarà ad esempio possibile analizzare tutti i flussi superiori ad un certo importo indirizzati 

verso un determinato stato; pure tutti i versamenti effettuati nei confronti di un contribuente 

condannato per reati di mafia; ecc. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

In relazione alle ulteriori disposizioni della manovra si propone un riassunto in forma tabellare. 



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it  



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 
 



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it  



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 



MERKABA Consulting S.r.l. 
 

Dott. Franco Cremonesi  

Dott.ssa Daniela Giuliani  

 

Dott.ssa Amanda D’Onofrio  

Dott.ssa Carmen Tutone  

 

MERKABA Consulting S.r.l. 

 
20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18 

CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v. 

N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967 

TEL. 0295736161  FAX 0295739603 

www.merkabasrl.it  - segreteria@merkabasrl.it 

 

 
 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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