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Lì, 20 gennaio 2011 
 

CIRCOLARE 558/11 
 
OGGETTO: LA FINANZIARIA 2011 E LA NUOVA MISURA DEL TASSO DI 
INTERESSE LEGALE DALL’1.1.2011 
 
Con la pubblicazione sul S.O. n. 281 alla G.U. 21.12.2010, n. 297 della Legge 13.12.2010, n. 220, si può 
considerare concluso l’iter di approvazione della Finanziaria 2011, o meglio della “Legge di stabilità 2011”. 

 
Il testo normativo, che nell’iter di approvazione non ha subito rilevanti modifiche rispetto a quanto previsto 
dal disegno di legge, ha un “ridotto” contenuto in quanto le principali misure economico / finanziarie sono 
state inserite nel DL n. 78/2010, contenente la c.d. “Manovra correttiva”. 

 
In particolare la Legge si compone di un unico articolo, suddiviso in 171 commi. 

 
Di seguito si propone una sintesi delle principali novità di carattere fiscale. 

LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE (commi 15 e 16) 

A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da 
concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura 
integrale. 

 
L’utilizzatore del bene è solidalmente responsabile con la società di leasing per il pagamento delle 
imposte dovute a seguito del trasferimento del bene dal fornitore alla società di leasing. 

 
Modificando la Nota all’art. 1 della Tariffa, Parte I, DPR n. 131/86, è altresì previsto che tra i 
contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d’uso sono compresi anche i contratti 
di locazione finanziaria immobiliare. Non è quindi più obbligatorio registrare un contratto di 
locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile. Da ciò deriva il venir meno dell’imposta di 
registro dell’1% precedentemente dovuta sui canoni di leasing. 

 
All’atto della cessione dell’immobile concesso in leasing, a seguito del riscatto da parte dell’utilizzatore, le 
imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa. 
 
Per i contratti di leasing in essere alla data dell’1.1.2011 è previsto il versamento in un’unica soluzione di 
un’imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali, da effettuare entro il 31.3.2011, pari alle 
imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell’imposta di registro applicata sui canoni di 
locazione, ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto. Le 
modalità di versamento saranno definite da un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 
 
CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE DI RICERCA E SVILUPPO (comma 25) 
 
È previsto, a favore delle imprese che nel 2011 affidano a un Ente pubblico di ricerca o ad una 
Università un’attività di ricerca e sviluppo, il riconoscimento di un credito d’imposta rapportato ai 
costi sostenuti per detta attività di R&S. Detto contributo non concorre né alla formazione del reddito 
d’impresa né alla base imponibile IRAP e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi 
dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/97. 
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L’individuazione degli investimenti agevolati, dei possibili soggetti beneficiari nonché della misura di tale 
credito è demandata ad un apposito Decreto MEF. 
 
Si evidenzia che, pur presentando delle similitudini, la disposizione in esame non rappresenta una 
proroga del credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2007 per i costi sostenuti per le attività di ricerca 
industriale e sviluppo precompetitivo nel triennio 2007-2009. 
 
DETRAZIONE 55% (comma 48) 
 
È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione 
energetica degli edifici dall’art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007.  

 
La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5. 
 
Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 
2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 in base alle quali: 

 
• non è necessario disporre dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi 

finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di 
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell’impianto 
di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione; 

• in presenza di interventi che proseguono per più periodi d’imposta, il soggetto interessato è tenuto 
ad inviare l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con 
il Provvedimento 6.5.2009. 

 
DETRAZIONE CARICHI DI FAMIGLIA PER NON RESIDENTI (comma 54) 
 
È prorogata al 2011 la detrazione per carichi di famiglia ex art. 12, TUIR, introdotta dall’art. 1, comma 
1324, Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. In particolare si rammenta che la detrazione 
spetta: 
 
• per i familiari “a carico”, ossia con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non 

superiore a € 2.840,51, compresi i redditi prodotti all’estero; 
• se il soggetto interessato non gode già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale; 
• a condizione che il richiedente attesti il sussistere delle condizioni di cui ai punti precedenti con 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla documentazione del Paese 
d’origine tradotta in italiano. 

 
È altresì previsto che la detrazione in esame riconosciuta per il 2011 non assume rilevanza per la 
determinazione dell’acconto IRPEF per il 2012. 
 
GIOCHI (commi da 64 a 82) 
 
Al “fine di rendere più efficaci ed efficienti l’azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, 
modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro .... nonché l’azione per la tutela dei 
consumatori, in particolare minori di età”, la Finanziaria 2011: 
 
• ridefinisce il regime sanzionatorio connesso con l’assolvimento dell’imposta unica sui concorsi 

pronostici e sulle scommesse di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 504/98; 
• fornisce l’interpretazione degli artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 504/98, specificando che “l’imposta unica sui 

concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa 
quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in casi di inefficacia della concessione rilasciata dal 
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” e 
individuando come soggetto passivo dell’imposta “chiunque ... gestisce con qualunque mezzo, 
anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o 
scommesse di qualsiasi genere”; 
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• prevede che l’eventuale base imponibile “sottratta” risultante dall’accertamento ai fini 
dell’imposta unica sui concorsi e sulle scommesse potrà essere considerata anche ai fini delle 
imposte sui redditi, IVA e IRAP; 

• introduce la sanzione da € 500 a € 1.000 nonché la chiusura dell’esercizio fino a 15 giorni 
per gli esercenti che consentono la partecipazione a giochi con vincite in denaro ai minori di 18 anni; 

• prevede che, nei casi in cui i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa 
conseguono percentuali di restituzione delle vincite inferiori all’80%, gli stessi sono tenuti a 
versare all’Erario il 20% della differenza lorda maturata; 

• introduce il nuovo comma 5-bis all’art. 38, Legge n. 388/2000 in base al quale “il nulla osta, 
rilasciato ... dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di 
Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino ... per un 
periodo superiore a novanta giorni, anche non continuativi, temporaneamente non collegati 
alla rete telematica ...”; 

• disciplina l’aggiornamento della convenzione per l’accesso alle concessioni per l’esercizio e la 
raccolta non a distanza, ovvero attraverso rete fisica, dei giochi pubblici, con la previsione di requisiti 
più stringenti rispetto al passato; 

• definisce un piano straordinario di almeno 30.000 controlli in materia di giochi pubblici, con 
particolare riferimento ai settori del gioco on-line, delle scommesse e del gioco praticato attraverso 
apparecchi da intrattenimento e divertimento; 

• prevede l’istituzione di un apposito elenco dei proprietari, dei concessionari e comunque di ogni altro 
soggetto coinvolto nella filiera delle c.d. “new slot”, ossia degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, 
lett. a) e b), TULPS. 

 
REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO (comma 86) 
 
Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall’art. 10, comma 1, n. 
8-bis, DPR n. 633/72 viene esteso di un anno. La disposizione è applicabile alle cessioni effettuate 
entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che 
hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell’art. 31, comma 1, Legge n. 457/78. 
Ciò consente di beneficiare di un ulteriore anno nel quale la cessione è imponibile IVA, in luogo del 
regime di esenzione. 
 
TASSO DI INTERESSE LEGALE 
 
Come noto l'art. 1284, comma 1, C.c., attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze la possibilità di 
modificare annualmente, entro il 15.12, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto: 
 
• del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 

mesi; 
• del tasso di inflazione. 
 
Nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche: 
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Ora, il DM 7.12.2010 stabilisce che "la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del 
codice civile è fissata all’1,5% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2011". 
 
Di conseguenza: 
 

 
 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 
 
Il tasso legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente, ai sensi dell'art. 
13, D.Lgs. n. 472/97, al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni / irregolarità 
commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). 
 
N.B. Qualora nel 2011 si provveda a regolarizzare violazioni commesse nel 2010, gli interessi devono essere 
calcolati con riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità e pertanto nella misura dell’1% fino al 
31.12.2010 e 1,5% dall'1.1.2011. 
 
Esempio 
 
 Un contribuente non ha versato entro il 27.12.2010 l'acconto IVA 2010 di € 4.700. 
 
Si ipotizzi che la violazione sia regolarizzata in data 13.1.2011. A tal fine dovranno essere versati l'imposta, la 
sanzione ridotta (€ 117,50 pari al 2,5% dell'acconto non versato) e gli interessi. 
 
Gli interessi (€ 3,03) sono così calcolati: 
 
€ 4.700 x 1% x 4 gg / 365 gg     → € 0,52 
 
€ 4.700 x 1,5% x 13 gg / 365 gg → € 2,51 
 
Totale interessi    € 3,03 
 
Si rammenta che nel mod. F24 gli interessi da ravvedimento devono essere esposti, separatamente 
dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo (nell'esempio sopra proposto, il codice tributo da 
utilizzare è "1991"se si utilizza il Modello F24 oppure il codice “138/E” se si utilizza il Modello F24EP).  
 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


