
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 21 settembre 2011 
 
 
 
Oggetto: “manovra di Ferragosto” convertita in legge 
 
 
In data 17 settembre 2011 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL 138/2011 

“manovra di Ferragosto”.  

Si riepilogano le principali novità. 

 

Contributo di solidarietà (art.2 c.1-2) 

Viene previsto un "contributo di solidarietà" del 3% sulla parte di reddito delle persone fisiche che supera i 

300.000 euro annui a far data dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013. Il contributo sarà deducibile 

dalla successiva denuncia dei redditi. 

Trattamento diverso per pensionati e statali (5% da 90.000 a 150.000 euro, 10% oltre 150.000 euro). 

 

Aliquota iva dal 20% al 21% (art.2 c.2-bis - 2-quater) 

A far data dal 17 settembre 2011 l'aliquota iva 20% viene aumentata al 21%. Si rimanda alle note 

operative già comunicate precedentemente. 

 

Abbassato il limite per l'utilizzo del contante (art. 2 c.4) 

Viene abbassato da 5.000 euro a 2.500 euro il limite per l'utilizzo del contante. 

 

Tassazione rendite finanziarie dal 12,5% al 20% (art.2 c.6-7) 

Viene unificata al 20% la tassazione sulle rendite finanziarie percepite da soggetti non imprenditori, con 

l'eccezione dei titoli di stato che rimangono al 12,5%. 

L'imposta colpirà: 

- i redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc...) 

- i redditi diversi (plusvalenze su cessioni di quote, azioni, ecc...) 

Dal 01/01/2012 la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate passerà pertanto dal 

12,5% al 20% e così pure la tassazione della plusvalenza in caso di cessione. 

La ritenuta sul c/c passerà invece dal 27% al 20%. 

 

Spett.li clienti 
Loro Sedi 
 



 
 

Detrazione 36% e vendita immobile (art.2 c. 12 bis-12 ter) 

In caso di cessione dell'immobile su cui è stata effettuata la detrazione del 36% sarà possibile optare per il 

trasferimento dell’agevolazione fiscale al compratore o per il mantenimento in capo al venditore. 

 

Società di comodo (art.2 c.36 quinquies - 36 sexiesdecies) 

Inasprimento della normativa sulle società di comodo. 

Prevista una maggiorazione del 10,5% dell'aliquota IRES per le società di comodo costituite in forma di 

società di capitali da applicare sul reddito presunto. 

Tali società pagheranno quindi il 38% di IRES (27,5%+10,5%=38%). 

Previsti nuovi criteri per essere considerati società di comodo: 

1) società in perdita fiscale per 3 esercizi sono considerate di comodo; 

2) società in perdita fiscale per 2 esercizi e con un esercizio con reddito inferiore al minimo di legge sono 

considerate di comodo. 

Nel caso di concessione in uso ai soci di beni aziendali per un valore inferiore al valore corrente, tali costi 

sono indeducibili e il socio deve dichiarare tale differenza nel modello Unico. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 

 

Distinti saluti 
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