
 
 
 
 
 
 
 
 

Trento, 29 dicembre 2011 
 
Oggetto: Manovra Monti – DL “Salva Italia”. 
 
Manovra Monti: convertito in legge il DL 201/2011 “Salva Italia” 
La Manovra Monti cosiddetta “Salva Italia” è stata convertita in legge. 
 
Manovra Monti: Aiuto Crescita Economica (art. 1) 
La misura prevede la possibilità di dedurre dal reddito di impresa delle società un importo 
corrispondente al 3% dell’incremento netto del capitale proprio (escluso l’utile di esercizio) 
rispetto a quello esistente al 31/12/2010. Ad esempio un incremento di 100.000,00 euro in 
una SRL porterà ad un beneficio fiscale di 825,00 euro. 

Manovra Monti: deduzioni IRAP (art. 2) 
Prevista la deduzione ai fini IRES ed Irpef dell’imposta IRAP pagata sulle spese per il 
personale dipendente (al netto delle deduzioni spettanti). Ad esempio per un costo del 
lavoro di 100.000 si avrà un risparmio di IRES pari ad euro 820,00 circa. 

Manovra Monti: 36% e 55% (art. 4) 
Il bonus del 36% per le ristrutturazioni edilizie diventa a regime. Confermato il tetto di 
48.000 euro per unità immobiliare, la detrazione va divisa per tutti in 10 rate annuali 
(spariscono le agevolazioni per gli ultra 75-enni). In caso di vendita la detrazione passa 
automaticamente all’acquirente, salvo patto contrario. 
La detrazione del 55% per il risparmio energetico viene prorogata fino al 31/12/2012. Dal 1 
gennaio 2013 le spese per il risparmio energetico potranno usufruire del 36%. 
 
Manovra Monti: ISEE (art. 5) 
Dal 2013 l’indicatore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) sarà utilizzato 
per consentire l’accesso alle agevolazioni fiscali, tariffarie e assistenziali. 

Manovra Monti: regime premiale per favorire la trasparenza (art. 10 c. 1-8) 
A partire dal 2013 viene previsto un nuovo regime per imprenditori individuali e 
professionisti che provvederanno a inviare all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse 
e ricevute e ad istituire un conto corrente dedicato all’attività. In cambio della totale 
trasparenza nei confronti del Fisco, sono previste alcune agevolazioni quali accelerazione 
dei rimborsi IVA, riduzione dei termini di accertamento, ecc.. Si attendono istruzioni e 
provvedimenti attuativi. 

Spett.li Clienti 
Loro Sedi 



 
 

Manovra Monti: Studi di Settore (art. 10 c. 9–13) 
Per i contribuenti che risultano congrui (anche a seguito di adeguamento) e coerenti agli 
studi di settore e abbiano indicato fedelmente tutti i dati previsti, sono riconosciuti i 
seguenti benefici: 

• sono preclusi gli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, primo comma, 
lettera d, secondo periodo DPR 600/73 e art. 54, secondo comma, ultimo periodo 
DPR 633/1972); 

• sono ridotti di un anno i termini per l’accertamento; 

• la determinazione sintetica del reddito ex art. 38 DPR 600/73 è ammessa solo a 
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello 
dichiarato. 

 
Manovra Monti: limite per i contanti a 1.000 euro (art. 12) 
A partire dal 6 dicembre 2011 il limite per l’uso del contante è diminuito a mille euro, ossia 
sono ammessi i pagamenti in contanti solo fino ad euro 999,99. 
I libretti al portatore dovranno essere adeguati entro il 31 marzo 2012. 
Non sono sanzionabili le violazioni commesse nel periodo 6 dicembre 2011 – 31 gennaio 
2012. 
 
Manovra Monti: Imposta Municipale propria “IMU” (art. 13) 
Viene introdotta in via sperimentale dal 1 gennaio 2012 l’imposta municipale propria (IMU). 
Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. 
L’IMU è dovuta anche sull’abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) e 
relative pertinenze di categoria C/2 – C/6 –C/7 (massimo 1 per categoria). 
La base imponibile si ottiene applicando alle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti 
moltiplicatori: 
 
Gruppo Moltiplicatore 
A (escluso A/10) 160 
C/2 – C6 – C/7 160 
B – C/3 – C/4 – C/5 140 
D/5 80 

A/10 80 
D (tranne D/5) 60 
C/1 55 
 
Per i terreni agricoli il valore della base imponibile è ottenuto applicando al valore del 
reddito dominicale rivalutato del 25% i seguenti moltiplicatori: 
  
Gruppo Moltiplicatore 
Tutti i contribuenti 130 
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali 

110 

 
Aliquote: 

Descrizione Aliquota 
Aliquota base 0,76% ± 0,3%  (da 0,46% a 1,06%) 

Abitazione principale 0,40% ± 0,2%  (da 0,20% a 0,60%) 
Fabbricati rurali uso strumentale 0,20% riducibile fino a 0,10% 



 
 

Immobili non produttivi di reddito fondiario, 
immobili posseduti da soggetti passivi 
IRES, immobili locati 

riducibile fino a 0,40% 

 
Viene prevista una detrazione per l’abitazione principale di euro 200,00, rapportata ad 
anno. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione base è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 
figlio di età inferiore a 26 anni che dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (con un massimo di 400,00 euro). Il 
Comune può aumentare la detrazione per l’abitazione principale fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta. 

Manovra Monti: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14) 
Dal 1 gennaio 2013 viene istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che raggruppa 
la vecchia tassa rifiuti e il nuovo tributo sui servizi comunali. Il tributo è dovuto da chiunque 
possieda, occupi o detenga (per almeno 6 mesi) locali od aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. 

Manovra Monti: canone Rai (art.17) 
Previsto l’obbligo per imprese e società di indicare nella denuncia dei redditi gli estremi 
dell’abbonamento Rai. 

Manovra Monti: aumento aliquote IVA (art.18) 
A partire dal 1 ottobre 2012 scatterà l’aumento delle aliquote iva: 

- da 21% a 23% 
- da 10% a 12% 

Previsto un nuovo aumento dello 0,5% a partire dal 1 gennaio 2014. 
 
Manovra Monti: imposta di bollo conti correnti e depositi titoli (art.19 c.1-5) 
Viene eliminato il bollo da 34,20 euro sugli estratti conto bancari e postali di persone 
fisiche con giacenza media annua inferiore a 5.000 euro. Per giacenze medie superiori a 
5.000,00 euro viene confermato l’importo di euro 34,20. 
Se il cliente è soggetto diverso da persona fisica il bollo sugli estratti conto aumenta da 
73,80 euro a 100,00 euro. 
Sugli investimenti finanziari è dovuta una imposta del 1 per mille per il 2012 (minimo euro 
34,20 – massimo 1.200,00 euro) sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul 
valore nominale o di rimborso. 
L’aliquota è elevata al 1,5% per mille nel 2013 (con minimo di 34,20 euro e nessun limite 
massimo). 
Sono esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso non superiore a 5.000,00 euro. 
 
Manovra Monti: tassa su scudo fiscale (art.19 c. 6-8) 
Prevista una nuova imposta per le attività oggetto di scudo fiscale e segretate dagli 
intermediari finanziari. 
L’imposta è pari al: 

� 10 per mille per il 2012 
� 13,5 per mille per il 2013 
� 4 per mille a regime 

E’ inoltre dovuta un’imposta del 10 per mille sulle attività oggetto di emersione che alla 
data del 6 dicembre 2011 sono state già in tutto o in parte prelevate. 
 



 
 

Manovra Monti: imposta su immobili e attività finanziarie estere (art. 19 c.12-24) 
Viene introdotta una nuova imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero da 
persone fisiche residenti: 

- immobili esteri: aliquota dello 0,76% sul costo di acquisto o in mancanza sul 
valore di mercato dell’immobile detenuto all’estero con deduzione dell’eventuale 
imposta patrimoniale pagata all’estero; 

- attività finanziarie estere: aliquota del 1 per mille per 2011 e 2012, aumentata 
all’1,5 per mille dal 2013 sulle attività finanziarie detenute all’estero (quote di 
società, titoli, ecc..)  con deduzione dell’eventuale imposta patrimoniale pagata 
all’estero. 

 
Manovra Monti: aumento contributi INPS artigiani e commercianti (art. 24 c.22) 
A partire dal 1 gennaio 2012 vengono aumentate le aliquote INPS della gestione artigiani 
e commercianti: 

- aumento dell’1,3% nel 2012; 
- aumento dello 0,45% annuo dal 2013 fino al raggiungimento dell’aliquota del 24% 

nel 2018. 
 
anno aliquota prima fascia reddito aliquota ulteriore fascia 

reddito 
2011              20,00%                 21,00% 
2012              21,30%                 22,30% 
2013              21,75%                 22,75% 
2014              22,20%                 23,20% 
2015              22,65%                 23,65% 

2016              23,10%                 24,00% 
2017              23,55%                 24,00% 
2018              24,00%                 24,00% 
 
Manovra Monti: prescrizione delle lire in circolazione (art. 26) 
Dal 6 dicembre 2011 sono prescritte con decorrenza immediata le lire ancora in 
circolazione. 

Manovra Monti: aumento addizionale regionale (art. 28 c. 1-2) 
Dal periodo di imposta 2011 l’addizionale regionale Irpef aumenta dallo 0,9% al 1,23%. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono 

Distinti saluti 

Studio Scoz & Associati 

 


