
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 10 gennaio 2011 
 
Oggetto: Novità 2011 
 
Il 2011 ha portato alcune novità che portiamo alla vostra cortese attenzione. 
 
 
1. Divieto di compensazione dei crediti tributari in F24 in presenza di cartelle esattoriali scadute 
 
In presenza di cartelle esattoriali non pagate e scadute (oltre 60 giorni dalla notifica) di importo superiore a 

1.500,00 euro, non sarà possibile procedere a compensare eventuali crediti di imposta con il modello F24.  

I tributi interessati sono solo quelli erariali (esclusione quindi di contributi, multe, ecc..).  

Si raccomanda quindi di comunicare allo studio l’eventuale presenza di tale problematica. 

 

2. Iscrizione preventiva per operare in ambito CE (Intrastat). 
 
Da quest’anno è necessaria l’iscrizione preventiva al registro VIES per poter operare in ambito CE per le 

operazioni di acquisto/cessione di beni e/o servizi per dar modo all’Agenzia delle Entrate di controllare la 

sussistenza dei requisiti necessari. 

Chi inizia una nuova attività dovrà pertanto segnalarlo in sede di apertura partita iva. 

Per chi ha aperto l’attività prima del 31/05/2010 (la maggioranza dei contribuenti) l’iscrizione è automatica 

se si sono presentati gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti 

intracomunitari di beni e servizi (modello INTRA) negli anni 2009 e 2010 e relative denunce iva. 

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31/05/2010 (se non lo ha segnalato all’apertura della partita iva o se non ha 

presentato modelli Intra nel 2010) se intende effettuare tali operazioni è obbligato a presentare l’adesione al 

più presto, pena l’esclusione entro il 28/02/2011. 

Chi non ha presentato il modello INTRA negli ultimi anni, verrà quindi automaticamente escluso dal Vies 

entro il 28/02/2011, salvo espressa comunicazione da presentarsi all’Agenzia delle Entrate (e relativo 

conseguente controllo). 

Sarà sempre possibile iscriversi in seguito, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate da effettuare 

almeno 30 giorni prima dell’effettuazione dell’operazione comunitaria (salvo diniego da parte dell’Agenzia 

delle Entrate). 

Si ricorda che in caso di mancata adesione al VIES se un operatore economico effettua una cessione nei 

confronti di un soggetto passivo Iva comunitario non può considerare l'operazione non imponibile sulla base 

dell'articolo 41 del decreto legge 331/1993, ma soggetta a Iva. 

Ai Sig.ri Clienti 

Loro Sedi 



 
 

 

3. Imposta sostitutiva leasing immobiliari 
 
Chi ha in essere leasing relativi ad immobili, si vedrà addebitare da parte della società di leasing l’imposta 

sostitutiva relativa alle imposte ipotecarie e catastali entro il 31 marzo 2011. 

In pratica il pagamento dell’imposta del 2% sul valore dell’immobile che si doveva effettuare al momento del 

riscatto, verrà anticipato al 31 marzo 2011.  

Le modalità di calcolo sono complesse in quanto è previsto uno sconto percentuale per ogni anno mancante 

alla fine del leasing e lo scomputo dell’imposta di registro pagata in pendenza di contratto. 

Non è nemmeno chiaro se l’imposta andrà ad aumentare il debito residuo (e quindi verrà spalmata sulle rate 

mancanti) o sarà addebitata in un’unica soluzione dalla società di leasing. 

Restiamo a disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti. 

 

4. Reverse charge iva PC e Cellulari 
 

Dal 1 aprile 2011 sulle cessioni relative a: 

� apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre (cellulari); 

� personal computer e dei loro componenti ed accessori prima della loro installazione in prodotti 

destinati al consumatore finale; 

avvenute  

� per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione 

precedenti la vendita al dettaglio (inteso come utilizzatore finale); 

si applicherà il meccanismo del reverse charge (ossia inversione contabile: il cedente non applica l’iva in 

fattura e il compratore integra la fattura come fosse una fattura CE). 

 

5. Comunicazione fatture / scontrini  
 

Si ricorda, come già comunicato in precedenza, l’obbligo di comunicazione degli scontrini/ricevute fiscali 

sopra i 3.600 euro (dal 1 maggio 2011) e delle fatture sopra i 3.000 euro (dal 1 gennaio 2011 – solo per il 

2010 la soglia è elevata a 25.000 euro). 

Si precisano alcune cose: 

� per l’emissione di tali documenti sarà sempre obbligatorio inserire il codice fiscale  e/o la partita 

iva del cliente; 

� per un cliente estero privo di codice fiscale si dovrà comunque inserire nome, cognome, luogo e 

data di nascita, sesso e domicilio fiscale; 

� sono escluse le operazioni di import/export e le operazioni verso paesi black-list (in quanto 

operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria); 

� per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici (affitti, leasing, canone contabilità, ecc…), 

l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi fatturati in un anno solare siano 

complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo 

Distinti saluti 


