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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 156 – venerdì 27 aprile 2012 
 

SSTTUUDDII  DDII  SSEETTTTOORREE,,  AAPPPPRROOVVAATTII  II  CCOORRRREETTTTIIVVII  PPEERR  
LLAA  CCRRIISSII  22001111  

La Commissione degli esperti ha 
approvati i nuovi correttivi 
anticrisi. Parere favorevole 
all'introduzione di modifiche agli 
studi di settore, applicabili per il 
periodo d'imposta 2011, che 
tengano conto della fase recessiva. 
Spetterà ora alla Sose (Società per 
gli studi di settore) tradurre in 
precisi valori di 
"compensazione", distinti per 
comparti e aree geografiche, le 
istruzioni formulate ieri dalla 
Commissione. Le specifiche 
tecniche sui correttivi anticrisi da 
inserire in Gerico dovrebbero 
essere varate entro il 15 maggio. 
I correttivi per il 2011 dovrebbero 
essere più rilevanti rispetto al 2010. 
In realtà, bisognerà verificare caso 
per caso perché in alcuni ambiti gli 
studi di settore sono stati già 
revisionati lo scorso anno 
incorporando i dati inferiori di 
produttività e redditività registrati 
nel 2009 (dai meccanici ai bar, dai 
parrucchieri alle gelaterie). 
La commissione ha anche dato il via 
libera all'introduzione di correzioni 
agli indicatori di coerenza e di 
normalità economica. Queste 
rettifiche calate sugli studi di settore 
2011 dovranno ridurre il numero dei 

contribuenti in grado di accedere al 
regime premiale stabilito 
dall'articolo 10 del decreto Salva 
Italia. In quest'ottica, nelle prossime 
settimane, l'amministrazione 
finanziaria spedirà comunicazioni ai 
contribuenti potenzialmente 
interessati alle agevolazioni che 
presentino però situazioni di 
incoerenza "macroscopica" (avendo 
indicato, per esempio, rimanenze 
finali nei conti del 2010 ma non 
rimanenze iniziali in quelli del 2011). 
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Previsti diversi gradi di correttivi, da 
quelli "specifici" – applicati 
nell'autotrasporto e relativi al 
credito d'imposta per caro petrolio e 
al familiare che svolge 
esclusivamente attività di segreteria 
– a quelli "congiunturali di settore". 
Questi ultimi si applicheranno ai 
soggetti non congrui identificati in 
base alle analisi sulle comunicazioni 
annuali Iva, attraverso 
l'introduzione di un fattore di 

correzione al ricavo teorico che 
"pesi" la contrazione dei margini e il 
minor utilizzo degli impianti. 
Potranno, invece, beneficiare dei 
"correttivi congiunturali 
individuali" i soggetti non congrui 
che presentano nel 2011 una 
riduzione dei costi variabili 
dichiarati rispetto al biennio 2009-
2010 (anche attraverso coefficienti 
focalizzati su cluster e territorio).   

 

MMEEDDIIAAZZIIOONNEE  TTRRIIBBUUTTAARRIIAA  

A partire dal 1° aprile 2012 per 
tutti gli atti emessi dall’Agenzia delle 
Entrate, in relazione alle controversie 
di valore non superiore a 20.000€, è 
previsto l’obbligo della procedura di 
mediazione, pena l’inammissibilità 
del ricorso. 
Si tratta di uno strumento che 
tentano di ridurre il numero dei 
ricorsi; contrariamente agli altri 
strumenti anticipa nella fase di 
mediazione obbligatoriamente i 
contenuti del ricorso che 
eventualmente si vuol andar a 
presentare. 

La mediazione non è prevista per le controversie che hanno per oggetto: ici, 
tarsu/tia, tosap, dogane, territorio, demanio, tasse automobilistiche, ivs, gestione 
separata, enasarco, sanzioni per lavoro nero, rifiuto di rateizzazioni. 
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AALLBBOO  GGEESSTTOORRII  AAMMBBIIEENNTTAALLII::  NNUUOOVVEE  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  
PPEERR  LLAA  CCAAPPAACCIITTAA’’  FFIINNAANNZZIIAARRIIAA    

L’albo ha modificato le disposizioni 
inerenti la dimostrazione della capacità 
finanziaria per l’iscrizione nelle categorie 
dalla 1 alla 5 per l’attività di raccolta e 
trasporto rifiuti (delibera n. 3 del 14/03/12). 
In particolare la deliberazione in oggetto 
ha stabilito che “il requisito di capacità 
finanziaria per l'iscrizione nelle categorie 
dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con un 
importo di euro novemila per il primo 
veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo 
aggiuntivo” 
Le modalità per la dimostrazione del 

requisito in questione rimangono quelle già stabilite in passato: copia bilanci e 
dichiarazioni IVA ovvero attestazione di affidamento bancario. 
La deliberazione inoltre riprende la disposizione secondo cui “le imprese che 
hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo 
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose 
per conto di terzi […] comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante 
attestazione dell'iscrizione a tale Albo". 
 

SSCCAADDEE  IILL  3300  AAPPRRIILLEE  LL’’OOBBBBLLIIGGOO  
DDEELLLLAA  DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  
AAMMBBIIEENNTTAALLEE  22001122  

Anche quest’anno, entro il 30 APRILE 2012 
dovrà essere presentata la denuncia dei rifiuti 
relativi all’anno 2011. 
 

L’obbligo è previsto per: 
• Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento di rifiuti 
• il consorzio nazionale degli imballaggi 
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• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni 
industriali, da lavorazioni artigianali, dall’attività di recupero e smaltimento di 
rifiuti e i fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione e da altri 
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento 
di fumi 
• Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero 
dei veicoli fuori uso 
• i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 
EESSOONNEERRII:: sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione, le imprese che 
raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, nonché, per i soli rifiuti 
non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci 
dipendenti. 
 

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  SSIISSTTRRII::  SSLLIITTTTAAMMEENNTTOO  DDEELL  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  AALL  3300  NNOOVVEEMMBBRREE  22001122  

Il Ministero dell’Ambiente ha informato del differimento al 30 novembre 2012 
del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 
aprile prossimo. 
 
 

CCAAMMPPII  EELLEETTTTRROOMMAAGGNNEETTIICCII::  SSCCAADDEENNZZAA  AALL  3300  
AAPPRRIILLEE  EE  PPOOSSSSIIBBIILLEE  PPRROORROOGGAA  

Il 30 Aprile prossimo scade il termine per i datori di lavoro di procedere alla 
specifica valutazione del rischio di esposizione 
a campi elettromagnetici. 
Si ricorda che il rischio è particolarmente 
significativo in presenza di specifiche sorgenti 
di emissione di onde elettromagnetiche ma 
anche in alcune particolari attività  quali ad 
esempio: 
• Lavorazione del legno: incollaggio, 
piegatura, pressatura, utilizzo di macchine 
CNC; 
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• Lavorazioni meccaniche con macchinari quali presse, cesoie, piegatrici 
• Lavorazioni materie plastiche: saldatura, stampaggio 
• Forni per riscaldo (ad esclusione di quelli ad alimentazione diversa da quella 
elettrica) 
• Lavorazioni industria tessile: essicazione fibre, lavorazione fibre 
• In generale utilizzo di macchinari ad alto assorbimento di corrente elettrica 
 

È stato presentato in sede di Parlamento Europeo, un emendamento per rinviare 
al 31 ottobre 2013 l'entrata in vigore della Direttiva sui “Campi 
elettromagnetici”. La proroga sarà però efficace in Italia solo dopo 
l’approvazione in sede europea e in sede nazionale con pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 

AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTAATTOORRII  AATTTTEENNZZIIOONNEE::  
È OBBLIGATORIO inviare  un nuovo modulo alla motorizzazione civile  per la 
dimostrazione del requisito di stabilimento, pena la cancellazione dall’albo.  il 
modulo te lo  compiliamo noi GRATUITAMENTE. 
  
CHIAMA SUBITO GLI UFFICI SEGRETERIA DELLA TUA 
ASSOCIAZIONE:  
           MESTRE 041 2386601 
                    MARCON 041 2386744  
       MARGHERA 041 2386674   
       TRIVIGNANO 041 2386664 
 

 

BBOONNUUSS  5555%%  

Non decade dall’agevolazione del 55% chi non ha 
inviato entro il 30/03/2012 la comunicazione all’Agenzia 
delle Entrate per i lavori a cavallo tra il 2011 e 2012 per i 
quali ha effettuato il pagamento nel 2011.Si rischia però 
l’applicazione delle sanzioni da 258€ a 2.065€. 
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DDEECCRREETTOO  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII  FFIISSCCAALLII::  IILL  SSEENNAATTOO  HHAA  
CCOONNVVEERRTTIITTOO  IINN  LLEEGGGGEE  IILL  DD..LL..  NN°°  1166//22001122..  
    

EECCCCOO  LLEE  PPRRIINNCCIIPPAALLII  NNOOVVIITTAA’’  
  

• Sarà possibile beneficiare di una 
nuova rateazione tributaria anche 
qualora vi sia stata la comunicazione 
di irregolarità sulla precedente 
rateazione, con possibilità di rate 
crescenti; altre novità riguardano le 
decadenze ipotecarie, i pignoramenti 
e le espropriazioni. 
 

• Relativamente alle comunicazioni 
telematiche, sono previste 
semplificazioni e minori rigidità per 
quanto concerne i regimi fiscali 
opzionali, le lettere d’intento, lo 
spesometro (soppressa la soglia dei 
3.000 euro). Per le comunicazioni 
black list saranno richiesti solo i dati 
relativi a operazioni superiori a 500 
euro. 
 

• Semplificate le comunicazioni 
preventive ai Centri per l’impiego 
delle assunzioni nei settori agricoli. 
 

• Previsto l’esonero dall’emissione di 
fattura per le attività di 
organizzazione gite e tour turistici; 
allineati i limiti per essere 
considerati contribuenti minori ai 
fini degli obblighi di fatturazione e 
registrazione a quelli stabiliti per 
l’accesso alla contabilità semplificata 
(euro 400.000, per attività di servizi; 
euro 700.000, per altre attività). 

• Modificato l’art. 102 del Tuir, con 
l’eliminazione della norma che 
parametrava la deducibilità delle 
spese di manutenzione agli acquisti e 

vendite di beni materiali avvenuti nel 
periodo d’imposta. Modifiche anche 
alla disciplina del leasing (nuove 
regole per gli ammortamenti da 
parte delle società concedenti.) 
 

• Per i pagamenti in contanti 
effettuati dai turisti extracomunitari 
non si applica il limite dei 1.000 euro, 
se riferiti ad acquisti commerciali al 
minuto e presso agenzie di viaggio 
(nel limite massimo di 15.000 euro). 
 

• Nell’ambito della fiscalità locale, gli 
interventi riguardano, fra l’altro, 
l’addizionale comunale Irpef, la 
cedolare secca sugli affitti, l’imposta 
di scopo, l’imposta sulla RC auto, 
l’Imu (in particolare, 3 rate per la 
“prima casa”), i rimborsi Irap. 
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• Ridisegnati i calendari dei 
versamenti tributari (si segnala che i 
versamenti dal 1 al 20 agosto sono 
unificati tutti al 20, senza interessi). 
• Previste misure più stringenti in 
tema di accertamento. Questi i 
settori interessati: costi da reato, 
operazioni inesistenti, studi di settore 
“manipolati”, indagini finanziarie, 
segnalazione violazioni fiscali, 
segnalazioni da parte dei Comuni, 
partite Iva inattive, registrazione 

locazioni, soppressione della 
“contabilità bancaria”, accertamenti 
esecutivi. 
 

• Gli altri interventi riguardano la 
mini patrimoniale su titoli e conti di 
deposito, lo scudo fiscale e il quadro 
RW, l’imposta sugli immobili 
all’estero e sulle attività detenute 
all’estero, la compensazione Iva per 
somme superiori a 5.000 euro (che 
potrà avvenire solo mediante i servizi 
telematici dell’Agenzia delle 
Entrate), i depositi Iva. 
 

• Previste anche modifiche in tema di 
sanzioni amministrative: sull’omessa 
comunicazione delle minusvalenze su 
partecipazioni immobilizzati non Pex 
e delle minusvalenze di dividendi non 
tassati, nonché per le violazioni 
doganali, catastali e valutarie. 

 

RREECCUUPPEERROO  IINNCCEENNTTIIVVII  IINNAAIILL  PPEERR  AAUUTTOOTTRRAASSPPOORRTTOO  

L’Inail ha fornito le prime 
indicazioni per la riduzione dei premi 
per l’anno 2012 a favore della imprese 
che esercitano attività di autotrasporto 
merci in conto terzi. Il recupero degli 
incentivi è possibile in compensazione 
nel modello F24 per chi abbia versato 
il premio in unica soluzione alla 
scadenza dell’autoliquidazione, ovvero 
sulla 2° rata in scadenza il 16 maggio per chi abbia optato per il pagamento 
rateale del premio di autoliquidazione.  
Per maggiori informazioni:  
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_N
ORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info-306227880.jsp 
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