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Lì, 14 marzo 2012 

 

CIRCOLARE 588/12 
 

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL DECRETO C.D. “SEMPLIFICAZIONI 
FISCALI” 
 
Con la pubblicazione sulla G.U. 02.03.2012, n. 52 è entrato in vigore, a decorrere dal 02.03.2012, 
il DL n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali” le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate. 
 
COMPENSAZIONE CREDITO IVA – Art. 8, commi da 18 a 20 
 
È ridotto da € 10.000 ad € 5.000 il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA 
annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. 
“orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. 
 
Contestualmente è stato modificato l’art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006 prevedendo ora 
l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia 
delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale 
per importi superiori a € 5.000. 
 
N.B. Le nuove disposizioni saranno in vigore dal 01.04.2012 . Da tale data dovrà essere 

pertanto rispettato il nuovo limite. L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento 
potrà tuttavia fissare i termini e le “ulteriori” modalità attuative della nuova disposizione. 
Le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio 2012 per importi fino a € 
10.000 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a 
decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000 per coloro che hanno utilizzato importi 
inferiori a tale soglia. 

 
TARDIVA COMUNICAZIONE PER BENEFICI FISCALI/REGIMI OPZIONALI – Art. 2, 
comma 1  
 
La fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinata all’obbligo 
di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (ad 
esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro, opzione 
per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è riconosciuta anche qualora tali obblighi 
non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o 
non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente 
abbia avuto conoscenza. 
 
A tal fine è comunque necessario che l’interessato: 
 
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma; 
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• effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione 
“della prima dichiarazione utile”; 

• effettui “contestualmente” il versamento della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 
nella misura minima prevista (ossia, € 258), con il mod. F24, senza possibilità di 
compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili. 

 
RIPARTIZIONE 5‰‰‰‰ – Art. 2, comma 2 
 
Dal 2012 tra i beneficiari del 5‰ dell’IRPEF sono compresi anche gli enti che entro il termine 
stabilito non hanno adempiuto agli obblighi a tal fine previsti (domanda di iscrizione 
nell’elenco /integrazioni documentali), a condizione che: 
• siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma; 
• presentino la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30.9; 
• effettuino “contestualmente” il versamento della sanzione ex art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 

471/97 nella misura minima prevista (ossia, € 258), con il mod. F24, senza possibilità di 
compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili. 

 
TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D’INTENTO – Art. 2, comma 4 
 
La presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è differita dal 
giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima 
liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate 
senza applicazione dell’IVA. 
 
ELENCHI “CLIENTI E FORNITORI” – Art. 2, comma 6 
 
Il Decreto in esame interviene a modificare la disciplina degli elenchi clienti e fornitori, 
prevedendo, dal 2012, l’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA: 
 
• a prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore) per le quali è 

previsto l’obbligo di emissione della fattura; 
• di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA) se per le stesse non è previsto 

l’obbligo di emissione della fattura. 
 
Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, 
analogamente ai “vecchi” clienti e fornitori, dovrà essere comunicato l’importo complessivo di tutte 
le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall’ammontare 
unitario di ciascuna fattura. 
Il limite di € 3.600 (IVA compresa) permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste 
l’obbligo della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall’1.7.2011. 
 
N.B.  La predetta novità ha effetto dal 2012; non è tuttavia chiaro se la decorrenza si riferisca alle 

operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all’adempimento in scadenza il 
prossimo 30.4 relativo al 2011. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate chiarisca tale aspetto 
ed in caso id risposta positiva provveda ad “adeguare” il tracciato record utilizzabile per la 
comunicazione in esame. In ogni caso il rispetto del “nuovo” adempimento richiede a molti 
contribuenti (si pensi ai medici) la “ricerca” del codice fiscale dei propri clienti. 

 
DOMOCILIO FISCALE – Art. 2, comma 7 
 
In base alla nuova formulazione dell’art. 58, comma 4, DPR n. 600/73, l’indicazione del 
domicilio fiscale negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari deve 
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essere riportata soltanto se espressamente richiesta. La previgente formulazione normativa 
prevedeva l’indicazione della stessa “in tutti gli atti”. 
È inoltre soppressa la disposizione ex art. 60, comma 3 del citato Decreto secondo la quale la 
notificazione degli atti al contribuente è validamente eseguita nel Comune del domicilio fiscale 
risultante dall’ultima dichiarazione annuale. 
 
COMUNICAZIONI “BLACK LIST” – Art. 2, comma 8 
 
L’obbligo introdotto dall’art. 1, DL n. 40/2010 di comunicare telematicamente le operazioni 
effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o 
domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 
viene limitato alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo 
superiore a € 500. 
 
UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI – Art. 3 
 
Nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque 
diversa da quella di uno Stato UE ovvero appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo), 
non residenti in Italia che ivi effettuano acquisti di beni / prestazioni di servizi presso 
commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, 
ristoranti), nonché agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, non operano 
le limitazioni all’uso del contante disposte dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/97 che, come 
noto, per effetto del DL n. 201/2011 non è consentito per importi pari o superiori a € 1.000. 
A tal fine il cedente / prestatore deve: 
 
• all’atto dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto dell’acquirente / 

committente nonché un’apposita autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante che lo 
stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la 
residenza in Italia; 

• versare il denaro incassato su un c/c ad esso intestato, entro il primo giorno feriale 
successivo a quello dell’operazione, consegnando alla banca / Posta la fotocopia del 
passaporto dell’acquirente / committente e del documento (fattura / ricevuta / scontrino) 
emesso. 

 
Il cedente / prestatore, per poter beneficiare di quanto sopra evidenziato, è tenuto ad invia e 
all’Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una preventiva comunicazione secondo 
modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione. 
 
N.B.  L’esclusione dalla limitazione interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda 

quindi le operazioni effettuate nei confronti soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 
1.000 per la regolazione in contanti. 

 
PIGNORABILITA’ DEGLI STIPENDI – Art. 3, commi da 5 a 7 
 
Con l’introduzione, nel DPR n. 602/73 del nuovo art. 72-ter, è introdotta la possibilità, per 
l’Agente della riscossione, di pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità relative al rapporto 
di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari: 
• a 1/10 per importi fino a € 2.000; 
• a 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000. 
 
Se i predetti importi sono superiori a € 5.000, il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5 ai 
sensi dell’art. 545, comma 4, C.p.c.. 



 
 
 

 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 4 di 6 

 

 
CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 30 – Art. 3, commi 10 e11 
 
Dall’1.7.2012 i crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo non superiore a € 30, 
comprensivo di sanzioni ed interessi non possono essere oggetto di accertamento, 
iscrizione a ruolo e riscossione. Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo 
d’imposta. 
La disposizione in esame non è comunque applicabile se il credito deriva dalla ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo. 
 
MOD. 770 E ARROTONDAMENTO IMPORTI – Art. 3, comma 12 
 
Per effetto della modifica dell’art. 1, Legge n. 935/77, l’esposizione dei dati sul mod. 770 deve 
essere effettuata in euro “mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale”. 
Dalle dichiarazioni relative al 2012, gli importi dovranno quindi essere esposti non più all’unità 
di euro, con troncamento delle cifre decimali, bensì al centesimo di euro arrotondando sulla 
base della terza cifra decimale (così, ad esempio, € 129,735 diventa € 129,74 mentre € 238,114 
diventa € 238,11). 
 
VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – Art. 4, comma 1 
 
È anticipato al 20.12 il termine, fissato al 31.12 dall’art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011, entro 
il quale deve avvenire la pubblicazione, sul sito del MEF, delle delibere di variazione 
dell’addizionale comunale IRPEF affinché le stesse abbiano effetto dall’1.1 dell’anno di 
pubblicazione. Tale modifica si è resa necessaria in considerazione di quanto disposto dall’art. 13, 
comma 13, DL n. 201/2011 (Decreto c.d. “Salva Italia”) che ha anticipato dal 31.12 al 20.12 il 
termine per adottare la delibera che aumenta l’aliquota dell’addizionale comunale ai fini 
dell’acconto da versare dal mese di marzo dell’anno successivo. 
 
SBLOCCO SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI – Art. 4, comma 4 
 
Il Decreto in esame ha eliminato l’operatività della sospensione del potere degli Enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad 
essi attribuiti con legge dello Stato di cui all'art. 1, comma 7, DL n. 93/2008, disposta, per il 
triennio 2009-2011, dagli artt. 77-bis, comma 30 e 77-ter, comma 19, DL n. 112/2008 e 
successivamente confermata dall’art. 1, comma 123, Legge n. 220/2010. 
 
CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE – Art. 8, comma 9 
 
Come noto, il DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”), a decorrere dal 6.7.2011, ha aggiunto 
all’art. 35, DPR n. 633/72 il comma 15-quinquies in base al quale è disposta la revoca d’ufficio 
della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività 
d’impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora 
obbligato. 
 
Ora, il citato comma 15-quinquies è riscritto prevedendo che: 
 
• l’individuazione dei soggetti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di 

cessazione dell’attività ai fini IVA, avverrà sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe 
tributaria. È quindi eliminato ogni riferimento a specifici elementi, come in precedenza; 

• l’Agenzia invierà a detti soggetti una comunicazione con la quale rende noto che la stessa 
provvederà alla cessazione d’ufficio. 
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In tal caso l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, può: 
 
� fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d’ufficio, rilevando gli elementi non 

considerati ovvero considerati erroneamente; 
� provvedere al pagamento della sanzione (ridotta ad 1/3 del minimo) con il mod. F24. 

 
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di 
sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività è 
iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo. 

 
Nel DPR n. 633/72 è inoltre inserito il nuovo art. 35-quater ai sensi del quale: 
 
“l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la 
possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la 
validità del numero di partita Iva …”. 
 
In particolare è previsto che con tale nuovo servizio sarà possibile verificare: 
 
• lo stato di attività della partita IVA; 
• la denominazione ovvero il cognome e nome del soggetto titolare della partita IVA. 
 
VERSAMENTO SOMME DA ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - Art. 8, comma10 
 
Con l’introduzione, nell’art. 76, DPR n. 131/86, del nuovo comma 2-bis, è previsto che le 
somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio ai 
fini dell’imposta di registro, se relative alle annualità successive alla prima, alle cessioni, 
risoluzioni e proroghe, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 
quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento. 
 
Tale novità si è resa necessaria al fine di consentire all’Ufficio di svolgere agevolmente i controlli, in 
considerazione che, per effetto dell’introduzione della c.d. “cedolare secca”, l’esercizio dell’opzione 
nell’ambito della dichiarazione dei redditi (nei casi previsti) può comportare uno sfasamento 
temporale rilevante rispetto al termine di pagamento dell’imposta. 
 
RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO – Art. 8, comma12 
 
Come noto, con l’art. 29, DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, nell’ottica di “potenziare” 
l’attività di riscossione, il Legislatore ha stabilito che, a decorrere dall’1.10.2011: 
 
• gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio sono esecutivi trascorsi 60 giorni dalla 

notifica; 
• il contribuente / ricorrente che ha impugnato l’atto, entro 60 giorni dalla notifica 

dell’avviso di accertamento (termine per la proposizione del ricorso) deve versare la somma 
corrispondente al 50% delle maggiori imposte accertate, salvo che lo stesso abbia 
presentato la richiesta di sospensione cautelare; 

• l’Agente della riscossione, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, può attivare 
la riscossione coattiva delle somme anche ai fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione 
dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento. 

 
Ciò comporta che il contribuente / ricorrente che non ha presentato una richiesta di sospensiva 
cautelare al giudice adito, decorsi i suddetti termini (30 giorni dopo il termine della proposizione 
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del ricorso), può essere assoggettato a procedura esecutiva (ad esempio, iscrizione di ipoteca, 
fermo amministrativo) senza alcuna comunicazione preventiva. 
 
Ora il comma 12 dell’art. 8 del Decreto in esame, ha aggiunto al comma 1 del citato art. 29 la 
previsione che: 
 
“L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale 
è stato notificato l’atto …, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la 
riscossione”. 
 
Lo stesso comma 12 modifica inoltre la lett. e) del comma 1 del citato art. 29 prevedendo che 
l’espropriazione forzata è avviata entro il 31.12 del terzo anno (non più del secondo anno) 
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. 
 
ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI – Art. 8, comma 22 
 
L’accesso, da parte dei verificatori, nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro 
autonomo ex art. 52, comma 1, primo periodo, DPR n. 633/72, è ora esteso anche ai locali degli 
enti non commerciali, compresi quelli che usufruiscono delle agevolazioni ex D.Lgs. n. 460/97. 
Ciò amplia le possibilità di controllo, considerato che il luogo di esercizio dell’attività istituzionale è 
assimilabile al domicilio privato. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


