
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 15 novembre 2011 
 
Oggetto: legge di stabilità 2012 
 
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 183/2011 "legge di stabilità 2012". La sua entrata in vigore 

è prevista dal 1 gennaio 2012. Si riepilogano le principali novità. 

 
Riforma delle libere professioni (art. 10) 
 
La legge di stabilità prevede la riforma degli ordinamenti professionali, da completare entro 12 mesi. Verrà 

consentita la creazione di società (di persone o di capitali) tra professionisti, anche per l'esercizio congiunto 

di più attività professionali e con la partecipazione di soci finanziatori non professionisti. La tariffa viene 

lasciata alla contrattazione tra le parti.  

 
Cessione quote Srl con firma digitale (art. 14 c.8) 

Viene confermata la possibilità che l'atto di trasferimento quote di una Srl possa essere sottoscritto, oltre che 

dal notaio, anche presso lo studio del dottore commercialista con firma digitale (smart card). Il professionista, 

entro 30 giorni , trasmetterà l'atto in via telematica al Registro Imprese. 

 
Bilancio semplificato per Srl (art.14 c.9) 

Verrà introdotta una nuova riclassificazione semplificata del bilancio Ce per le Srl prive di collegio sindacale. 

Si attendono istruzioni in merito. 

 
Estratti conto e scritture contabili (art.14 c.10) 

I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettueranno tutti gli incassi e i pagamenti 

con strumenti tracciabili (rinunciando in pratica all'uso del contante), potranno sostituire gli estratti conto 

bancari alla tenuta delle scritture contabili. La norma non introduce però nessuna dispensa dagli 

adempimenti di calcolo e liquidazione dell'iva, calcolo dell'imponibile fiscale, deducibilità e indeducibilità 

varie, invio di comunicazioni quali spesometro, iva periodica, ecc... Tale fatto obbliga in pratica a tenere delle 

scritture "ausiliarie" poiché i dati necessari a tali adempimenti non sono rinvenibili dall'estratto conto.  

 

Liquidazione trimestrale dell'iva (art.14 c.11) 

Cambiano i limiti per la liquidazione trimestrale dell'iva, non senza qualche complicazione. 

Il decreto sviluppo 2011, modificando l'articolo 18 del dpr 600/1973 aveva infatti ampliato l'ambito della 

contabilità semplificata a: 

Spett.li clienti 
Loro sedi 



 
 

- 400.000 euro di ricavi per i servizi 

- 700.000 euro di ricavi per le altre imprese 

lasciando però inalterato il limite per la liquidazione trimestrale dell'iva (art. 7 dpr 542/1999): 

- 309.874,14 di volume d'affari per i servizi 

- 516.456,90 di volume d'affari per le altre imprese 

con la conseguenza che alcuni contribuenti potevano essere in contabilità semplificata e liquidare l'iva 

mensilmente. 

La legge di stabilità 2012 pone rimedio alla situazione e allinea i valori per la liquidazione trimestrale a quelli 

per la contabilità semplificata, facendo quindi riferimento ai ricavi e non più al volume d'affari, senza peraltro 

modificare l'art. 7 del dpr 542/1999. 

Questo comporta come conseguenza che il versamento dell'iva annuale per alcuni contribuenti (volume 

d'affari superiore a 516.456,09 o 309.874,14 ma ricavi inferiori a 700.000,00 o 400.000,00) non verrà differito 

al 16 marzo, ma resterà al 16 febbraio. 

 
Servizi 

Volume d’affari Ricavi Periodicità iva IVA annuale Contabilità 

Inferiore a 
309.874,14 

Inferiore a 
309.874,14 

Trimestrale 16 marzo semplificata 

Superiore a 
309.874,14 

Inferiore a 
400.000,00 

Trimestrale 16 febbraio semplificata 

Superiore a 
309.874,14 

Superiore a 
400.000,00 

Mensile 16 gennaio ordinaria 

 
Altre imprese 

Volume d’affari Ricavi Periodicità iva IVA annuale Contabilità 

Inferiore a 
516.456,09 

Inferiore a 
516.456,09 

Trimestrale 16 marzo semplificata 

Superiore a 
516.456,09 

Inferiore a 
700.000,00 

Trimestrale 16 febbraio semplificata 

Superiore a 
516.456,09 

Superiore a 
700.000,00 

Mensile 16 gennaio ordinaria 

 
Collegio sindacale (art. 14 c. 12-14) 

Viene modificata la normativa relativa al collegio sindacale. In sintesi: 

- nelle SRL viene prevista la nomina di un solo sindaco o revisore contabile in luogo del collegio composto 

da 3 membri, al quale potrà essere affidata anche la revisione contabile se non previsto diversamente nello 

statuto; 

- nelle SPA con ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro il collegio sindacale potrà essere 

discrezionalmente sostituito da un sindaco unico. 

Nelle società di capitali il collegio sindacale potrà svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal 

dl 231/2001. 

Si attendono chiarimenti riguardo l'operatività della norma. 

 
Certificati e dichiarazioni sostitutive (art. 15) 

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si potrà ricorrere sempre alle autodichiarazioni, in quanto i 

certificati avranno valore solo nei confronti dei privati e gli uffici pubblici non potranno acquisire certificati di 



 
 

altri uffici. I certificati anagrafici avranno validità illimitata. La Pubblica Amministrazione non potrà richiedere 

certificati ai cittadini circa dati già in possesso degli uffici. 

 
Sgravio contributivo apprendisti (art.22) 

Viene previsto uno sgravio contributivo integrale per i contratti di apprendistato stipulati dal 01/01/2012 ed 

entro il 31/12/2016, per un periodo massimo di 3 anni. L'agevolazione vale per datori di lavoro con numero 

addetti pari o inferiore a 9. 

 
INPS gestione separata (art.22) 

Dal 1 gennaio 2012 aumenteranno di un punto percentuale i contributi dovuti alla gestione separata INPS. 

Pertanto l’aliquota contributiva salirà dal 26,72% al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altra forma di 

previdenza obbligatoria e dal 17% al 18% per coloro che sono già assicurati con altro ente o pensionati. 

 

Detassazione contratti produttività (art. 33 c.12 -13) 

Prorogata al 2012 la detassazione al 10% per incrementare la produttività del lavoro. Modalità e limiti ancora 

da definire. 

 

Burocrazia zero (art.14) 

Fino al 31/12/2013 sull'intero territorio nazionale si applicherà la disciplina delle zone a burocrazia zero 

(art.43 dl78/2010) nei confronti delle nuove iniziative produttive.   

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


