
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 10 agosto 2011 
 
 
 
Oggetto: novità della Manovra economica 2011 
 
 
E’ entrata in vigore dal 17/07/2011 la cosiddetta Manovra economica 2011 (DL 98/2011). Si sintetizzano le 
principali novità. 
 
RITENUTA AL 4% SUI BONIFICI PER DETRAZIONI 36% E 55% (Art. 23, c. 8) 
Quando si effettua un bonifico inerente pagamenti di fatture che beneficiano dell'agevolazione del 36% 
(ristrutturazioni edilizie) o del 55% (risparmio energetico) la banca effettua automaticamente una ritenuta 
d'acconto. Tale ritenuta viene ridotta dal 10% al 4%. 
Di conseguenza il beneficiario (impresa/artigiano) riceverà l'importo già decurtato di tale ritenuta e potrà far 
valere tale credito a scomputo delle proprie imposte in denuncia dei redditi. 
 
RIPORTO DELLE PERDITE D’IMPRESA - SOCIETÀ DI CAPITALE (Art. 23, c. 9) 
Modificato il regime delle perdite fiscali delle società di capitali. Le perdite fiscali saranno infatti riportabili 
senza limitazione temporale (e non più solo entro 5 anni), ma in contropartita potranno essere compensate 
in misura non superiore al 80% dell’imponibile di ogni anno, determinando quindi un debito di imposta. Solo 
le perdite relative ai primi 3 periodi d'imposta possono essere scomputate al 100%  a condizione che la 
società possa essere considerata una nuova attività produttiva. 
 
PARTITE IVA INATTIVE (Art. 23, c. 22) 
L'attribuzione del numero di partita IVA è revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare 
non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della 
dichiarazione annuale in materia di Iva, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca è 
impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. 
 
SANATORIA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE ATTIVITÀ (Art. 23, c. 23) 
I titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di 
cessazione di attività possono sanare la violazione versando € 129,00 con codice tributo 8110 entro il 
4.10.2011 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto). La disposizione si applica sempre che la  violazione  
non  sia  stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente. 
 
SANZIONI PER VERSAMENTI ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA (Art. 23, c. 31) 
Introdotto un “miniravvedimento operoso” per i versamenti con F24 effettuati con un ritardo non superiore a 
15 giorni.  
In pratica si pagherà una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni (0,2% 1 giorno, 
0,4% 2 giorni, …2,8% 14 giorni), poi opererà il ravvedimento operoso “classico”. Quindi dal 15mo giorno e 
fino al 30mo giorno la sanzione sarà del 3%, oltre 30 giorni (ma entro l’anno) del 3,75%. 
 
OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO AI FINI DELLO SPESOMETRO (Art. 23, c. 41) 
Viene introdotto l’obbligo per le società emittenti carte di credito di comunicare all’Agenzia delle Entrate le 
operazioni rilevanti ai fini dello spesometro pagate con carte di credito, debito o prepagata (operazioni nei 
confronti di privati superiori a 3.000 euro che pagano con carta di credito che come già comunicato non 
devono essere comunicate dall’impresa).  
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NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (Art. 27, cc. 1 e 2) 
Modificato dal 01/01/2012 il regime dei contribuenti minimi. Si applicherà (con le stesse caratteristiche e/o 
limitazioni e ricavi massimi 30.000 euro) per il periodo d’imposta di inizio attività e per i 4 anni successivi 
esclusivamente a persone fisiche che intraprendono successivamente al 31/12/2007 una attività di impresa, 
arte o professione.  
Chi ha aperto la partita iva prima del 01/01/2008 non potrà più essere contribuente minimo. 
Il regime può essere prorogato oltre i 5 anni, con scadenza massima il periodo di compimento del 35mo 
anno di età. 
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% (per i minimi era il 20%) e sostituisce Irpef e addizionali comunali e 
regionali. 
Per poter accedere è indispensabile: 

1. non aver esercitato altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o 
familiare nei 3 anni precedenti; 

2. l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività 
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività 
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o 
professioni; 

3. qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da  altro soggetto, l'ammontare 
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto 
beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. 

 
REGIME DEGLI EX MINIMI (Art. 27, cc. 3-5) 
Viene introdotto un nuovo regime “automatico” per i contribuenti che prima avevano tutte le caratteristiche 
per essere minimi ma non hanno quelle introdotte dalla nuova normativa (ad esempio partita iva aperta ante 
01/01/2008). 
Tale regime si caratterizza come segue: 

• IRPEF: si paga con aliquote ordinarie; 

• IRAP: esonerati; 

• Studi di settore: si applicano; 

• IVA: si applica in fattura e si versa solo in denuncia annuale; 

• Altri adempimenti: obbligatoria l’emissione di fattura e conservazione dei documenti contabili. 
Si esce da questo regime: 

• l’anno successivo a quello in cui si perdono le “vecchie” caratteristiche per essere minimo; 

• per opzione triennale per il regime ordinario. 
 
 

 

Si ricorda che lo Studio sarà chiuso per ferie dal 13 al 28 agosto compresi. 

Per urgenze e-mail a: info@studioscoz.it o fax a: 0461/232374 

 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 
 
Distinti saluti 
 
Studio Scoz & Associati 
 


