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Lì, 13 luglio 2011 
 

CIRCOLARE 571/11 
 

OGGETTO: LE NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA D.L. N. 98 DEL 06.07.2011. 
 
Sulla G.U. 6.07.2011, n. 155, è stato pubblicato il DL 6.07.2011, n. 98, contenente “Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria”, le cui novità di natura fiscale, decorrenti in generale dal 6.07.2011, sono di seguito 
esaminate. 
 
RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% - ART. 23, COMMA 8 
 
È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 
che le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / 
postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: 
 
• interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente 

beneficia della detrazione IRPEF del 36%; 
• interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il 

contribuente beneficia della detrazione del 55%. 
 
ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – ART. 23, COMMI DA 17 A 20 
 
In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell’accertamento con adesione ovvero della 
conciliazione giudiziale è eliminato l’obbligo, previsto rispettivamente dal comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/97 
e dal comma 3 dell’art. 48, D.Lgs. n. 546/92 di prestazione della garanzia qualora l’importo delle rate 
successive alla prima sia superiore a € 50.000. 
Per effetto di ciò il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell’intero 
ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). 
Inoltre, a seguito della modifica dei commi 3-bis dei citati artt. 8 e 48, è ora previsto che il mancato pagamento 
anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta 
l’iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 sul residuo 
importo dovuto a titolo di tributo. 
 
N.B. Le predette novità non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 e alle 
conciliazioni giudiziali già perfezionale, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in 
vigore del Decreto in esame). 
 
“SUPER BOLLO” AUTOVEICOLI – ART. 23, COMMA 21 
 
Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”): 
 
• per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; 
• pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW. 
 
L’omesso / insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30% di quanto 
non versato. 
 
Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento. 
 
REVOCA PARTITA IVA – ART. 23, COMMA 22 
 
Per le partite IVA “inattive da tempo”, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 15-quinquies all’art. 35, 
DPR n. 633/72, è ora prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto 
interessato: 
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• non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo; 

ovvero 
• non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. 
 
Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie. 
 
REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA’ – ART. 23 COMMA 23 
 
I soggetti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni possono 
regolarizzare tale violazione con il versamento, entro il 4.10.2011 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del 
Decreto in esame), di un importo pari a € 129, a condizione che la stessa non sia già stata constatata “con atto 
portato a conoscenza del contribuente”. 
 
IRROGAZIONE SANZIONI – ART. 23, COMMA 29 
 
Il DL in esame introduce una serie di disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle 
sanzioni. In particolare: 
• con l’introduzione, all’art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di 

accoglimento da parte dell’Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono 
definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari 
ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più 
gravi relative a ciascun tributo.  
Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6.7.2011 nonché a quelli notificati prima di 
tale data per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso; 

• è stato modificato il comma 1 dell’art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo 
cui si riferiscono “sono” irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o 
di rettifica, motivato a pena di nullità. 
In merito si evidenzia che le parole “possono essere” presenti nel previgente testo della norma sono state 
sostituite dalla parola “sono”. 
Per effetto di tale modifica, applicabile agli atti emessi dall’1.10.2011, l’irrogazione delle sanzioni deve ora 
essere effettuata con atto contestuale all’accertamento mentre nella precedente formulazione 
normativa tale modalità rappresentava, per l’Ufficio, una mera facoltà. 

 
DECORRENZA ESECUTIVITA’ AVVISI DI ACCERTAMENTO – ART. 23, COMMA 30 
 
Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della 
disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento. 
 
SANZIONE PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI ART. 23, COMMA 31 
 
Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione 
applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo 
non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i 
versamenti e non è pertanto limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli 
“riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o 
riconosciute dall’amministrazione finanziaria”. 
 
Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di 
conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


