
 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, 30 maggio 2011 
 
 
Oggetto: proroga scadenze e novità fiscali Decreto Sviluppo 
 
Spett.li Clienti,  
 
con la presente circolare Vi portiamo a conoscenza delle ultime novità relative alla proroga delle scadenze 
fiscali e del Decreto Sviluppo di recente emanazione. 
 
Proroga scadenze Unico - 730 e ferragosto 
Con D.P.C.M. è stato previsto lo slittamento dei termini dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e 
dell’acconto della cedolare secca dal 16.06.2011 al 06.07.2011, senza alcun pagamento aggiuntivo. 
Prevista la possibilità di effettuare i versamenti dal 07.07.2011 al 05.08.2011, versando una maggiorazione 
pari allo 0,40%. 
La proroga riguarda tutte le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze 
si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore. 
Slitta anche il modello 730, che potrà essere consegnato ai Caf entro il 20.06.2011. 
Già pronta anche la proroga di ferragosto: le scadenze del periodo 1.08.2011 - 20.08.2011 sono spostate al 
22.08.2011. 
 
Decreto Sviluppo 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il D.L. 13.05.2011, n. 70, (Decreto Sviluppo) che prevede misure 
finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia. 
 
Decreto sviluppo: contabilità semplificata 
Ampliati i confini del regime di contabilità semplificata. Viene infatti esteso a € 400.000 di ricavi per le 
imprese di servizi e a € 700.000 di ricavi per le altre imprese. 
Introdotta la possibilità per i contribuenti in regime di contabilità semplificata di dedurre le spese di 
competenza di due periodi d’imposta di importo inferiore a 1.000 euro nel periodo di ricezione della fattura. 
 
Decreto Sviluppo: elenchi clienti e fornitori 
È abolito l’obbligo della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d’importo 
superiore a € 3.000 in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat. 
 
Decreto Sviluppo: comunicazione detrazione 36% 
Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate in occasione di ristrutturazioni che beneficiano della 
detrazione del 36%. 
 
Decreto Sviluppo: rivalutazione quote e terreni di persone fisiche 
Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione possedute al 1 luglio 
2011 tramite pagamento dell'imposta sostitutiva (4% per i terreni, 2% o 4% per le partecipazioni). 
Pagamento entro il 30 giugno 2012. 
Introdotta la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta già versata in occasione di 
precedenti rivalutazioni dei medesimi beni. 
 
Decreto Sviluppo: rinvio termini scadenti di sabato o giorno festivo 

Spett.li Clienti 
Loro sedi 
 



 
 

Previsto uno slittamento generalizzato per i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti 
da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria. Gli adempimenti in scadenza di sabato o in 
un giorno festivo sono pertanto sempre rinviati al 1° giorno lavorativo successivo. 
 
Decreto Sviluppo: scheda carburante 
Abolita la compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito 
(bancomat) o prepagate. Si resta in attesa di istruzioni operative. 
 
Decreto Sviluppo: riduzione degli obblighi in materia di Privacy 
Vengono esclusi della normativa in materia di protezione dei dati personali i rapporti tra imprese effettuati 
per finalità esclusivamente amministrativo – contabili; viene prevista l’esenzione dall’obbligo di fornire 
l'informativa sulla privacy in caso di trasmissione spontanea di curricula da parte di possibili candidati a 
posizioni lavorative; viene prevista la possibilità di produrre un’autocertificazione al posto del Dps 
(Documento programmatico sulla sicurezza) quando il trattamento di dati solo riguarda dipendenti, 
collaboratori, e loro familiari. 
 
Decreto Sviluppo: riepilogo fatture mensili 
Viene elevato a € 300 l’importo delle fatture inseribili nel documento riepilogativo delle fatture ricevute nel 
mese. 
 
Decreto Sviluppo: distruzione beni d’impresa 
Viene innalzato a € 10.000 il valore massimo dei beni d’impresa per i quali è possibile ricorrere ad 
attestazione di distruzione mediante atto notorio. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo 
 
Distinti saluti 
 
Studio Scoz & Associati 
 
 


