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CCGGIIAA  NNEEWWSS report n° 135 – 14 ottobre 2011 
 

RREEDDDDIITTOOMMEETTRROO  AA  BBRREEVVEE  LLAA  FFAASSEE  SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE  

L’Agenzia delle Entrate sta 
terminando gli ultimi lavori sul 
redditometro per poi rilasciarlo 
verso fine mese. Intanto si partirà 
con una fase sperimentale per poi 
entrare in vigore da marzo 2012 (con 
riferimento agli anni di imposta 2009 
e 2010). Nella prima fase saranno le 
associazioni a testare il 
funzionamento e a segnalare 
eventuali problemi. 
Il redditometro, introdotto con la 
manovra, sarà uno strumento per la 
lotta all’evasione fiscale, in grado di 
verificare se le spese dei contribuenti 
sono “coerenti” con i loro redditi 
dichiarati. 
Sempre nel 2012 verrà fornito anche 
il software per l’autodiagnosi, un 
programma fruibile dai contribuenti 
e da consulenti fiscali, con lo scopo di 
verificare le spese sostenute sono 
compatibili col reddito dichiarato. 
Questo applicativo in fase di 
partenza avrà più di cento voci tra 
beni e le capacità di spesa, le 
informazioni raccolte saranno 
dettagliate e specifiche; le spese 
mediche, per esempio, saranno 
distinte dalle spese per cure estetiche 
o di bellezza. Verranno inoltre 
calcolati gli investimenti (mobili e 
immobili), auto, barche, viaggi, 
circoli sportivi di lusso. 

Ai sensi dell’art. 38, comma 5 del dpr 
n.600/1973, nell’attuale versione post 
dl n. 78/2010 terrà conto di molte 
variabili come nucleo familiare e 
area territoriale. 
Luigi Magistro, direttore centrale 
accertamento delle Entrate, sostiene 
che con il tempo l’archivio andrà ad 
incrementarsi sempre più grazie agli 
stessi contribuenti, una volta entrata 
a regime l’interazione con la 

http://www.cgiamestre.com/
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comunicazione telematica delle spese 
superiori a 3.600 euro. 
Il redditometro diventerà così un 
indice sempre più aggiornato e 
completo, in grado di colpire gli 
evasori. L’AE punta proprio sulla 
selezione di questi soggetti che 
avranno forti discostamenti tra 
reddito e spese sostenute, lasciando 
stare contribuenti onesti e a basso 
rischio d’evasione fiscale 
 

CCHHII  SSAARRÀÀ  SSOOTTTTOOPPOOSSTTOO  AALL  
RREEDDDDIITTOOMMEETTRROO??  
Tutti i contribuenti. Se si guarda alle 
dichiarazioni del 2009, si tratta di 
41,8 milioni di modelli Unico, 730 e 
770 presentati al fisco. 
 

IIOO  CCOONNTTRRIIBBUUEENNTTEE  DDEEVVOO  FFAARREE  
QQUUAALLCCOOSSAA??  

No. Il software del redditometro sarà 
comunque disponibile a tutti i 
cittadini, con l’intento di poter 
spingere gli italiani verso una 
maggiore veridicità delle proprie 
denunce già nella fase della 
dichiarazione dei redditi. 
 

DDAA  CCHHII  PPAARRTTEE  LL’’IINNIIZZIIAATTIIVVAA  
DDEELLLL’’AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO??  
All’Agenzia delle Entrate spetterà 
toccherà richiedere l’accertamento e 
in questa procedura saranno 
coinvolti anche i comuni, che 
valuteranno i redditi dei cittadini 
residenti nel territorio. Se i comuni 
apporteranno altri elementi 
significativi per individuare l’evasore 
potrà incassare un terzo delle 
imposte sui redditi recuperati. 

 

AALLIIQQUUOOTTAA  IIVVAA  2211%%  DDAA  RREEGGOOLLAARRIIZZZZAARREE  

Prolungati i termini per i 
contribuenti che emettono fatture al 
20% anziché al 21%. Per tutto il 2011 
si potranno emettere fatture con la 
vecchia aliquota senza incorrere in 
alcuna sanzione. Per i contribuenti 
mensili, le fatture emesse entro 
novembre potranno essere 
regolarizzate entro il termine stabilito 
per il versamento dell’acconto Iva ( il 

27 dicembre 2011), mentre le fatture di dicembre potranno essere regolarizzate 
entro il termine di liquidazione annuale ( il 16 marzo 2012). Per i contribuenti 
trimestrali, le fatture di settembre potranno essere regolarizzate entro il 27 
dicembre 2011, mentre le fatture emesse nel quarto trimestre potranno essere 
regolarizzate entro il 16 marzo 2012. 

http://www.cgiamestre.com/
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AAPPPPRREENNDDIISSTTAATTOO::  FFOORRMMAA  SSCCRRIITTTTAA  

Il 10 ottobre scorso è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 
Testo Unico sull’apprendistato. 
Come è emerso nel recente incontro 
di Cultura D’impresa con l’avvocato 
Barillari (clicca qui per visualizzare il 
video), particolare attenzione va fatta 
sulla forma scritta da utilizzare 
(come da sempre è stato) poiché in 
caso di accertamenti ispettivi non è 
più prevista la possibilità 
dell’ispettore di ritenere come 
contratto a tempo indeterminato (e pertanto come qualificato)  quel rapporto 
non formalizzato per iscritto. 
Naturalmente la possibilità di impugnare tale contratto rimarrà nelle facoltà del 
lavoratore e quindi rimane nei poteri del giudice accertare l’effettiva qualifica 
del rapporto impugnato. 
 

773300  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  

Scade il 25 ottobre prossimo il termine per 
presentare il 730 integrativo all’intermediario nel 
caso la dichiarazione originaria presenti errori od 
omissioni la cui correzione comporti un maggior 
credito o un minor debito del contribuente o si 
tratti di errori od omissioni puramente formali che 
non influiscono sul risultato dell’imposta dovuta. 
Se il lavoratore però non ha un sostituto d’imposta 
tra ottobre e dicembre 2011 deve 
obbligatoriamente presentare modello unico 
integrativo. Nel caso la correzione determini un 
maggior debito o un minor credito il contribuente 

dovrà presentare obbligatoriamente  modello unico entro la scadenza fissata per 
presentazione della dichiarazione per i redditi 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=zgvAEHQ3_yU
http://www.cgiamestre.com/
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CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  PPEECC  

Infocamere ha predisposto un apposito servizio web, accessibile dalla home 
page del Registro delle imprese (CLICCA 
QUI per andare al sito) , che consente di 
assolvere rapidamente e in piena sicurezza 
all’adempimento dell’obbligo di 
comunicare la propria Pec, in scadenza il 
29 novembre 2011. Entro questa data 
infatti le società di persone e di capitali 
dovranno comunicare il proprio indirizzo 
di posta elettronica certificata 
a pena di pesanti sanzioni. 
  
NN..BB.. Il mancato o ritardato 
adempimento potrebbe determinare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 
2630 c.c., ossia una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.065 euro. 

 

ATTENZIONE: IN CIRCOLAZIONE MODULI TRUFFA. 
MITTENTE: IL “REGISTRO DEL MERCATO 
NAZIONALE” 
Tale registro non ha nulla a che vedere con il 'Registro delle imprese' conservato 
presso la Camera di Commercio di Venezia diffidate dall'avviso e non 
sottoscrivete. 
La truffa è in atto in questi giorni a danno delle imprese della città. Ad alcune 
aziende, sono pervenute richieste di compilazioni di moduli inviati da un non 
meglio identificato “Registro del mercato nazionale”. 
La sottoscrizione e l'invio del modulo comporta l'attivazione di un contratto 
triennale per l'acquisto di spazi pubblicitari su internet, ad un prezzo annuo di 
1.271 euro gestiti da una società estera con sede  a Bratislava. Una vera e 
propria truffa che rischia di colpire commercianti e gli artigiani. 
QUI SOTTO RIPORTIAMO FAC-SIMILE DEL MODULO 
TRUFFA 

 

http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/pec/indexSocieta.jsp
http://www.cgiamestre.com/


 

 5Cgia news – report n° 135 

 

http://www.cgiamestre.com/


 

 6Cgia news – report n° 135 

 

http://www.cgiamestre.com/

