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Pubblicato il 3 giugno 2010
la nuova manovra ﬁnanziaria è approdata in G.U. ed è in vigore dal 31/05/2010; studi di
settore, approvata la revisione congiunturale; commette reato chi emettere fattura di acconto per
operazioni inesistenti; ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo
dell’autoveicolo; San Marino e Svizzera confermate in Black list; bilanci di liquidazione: criteri
del Codice civile; il 5 per mille “apre” alle fondazioni; consulenza con società spagnola: IVA nel
Paese del committente U.E.
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1) Studi di settore, approvata la revisione congiunturale: In G.U. il decreto

E’ stato pubblicato il Decreto 20 maggio 2010 recante “Approvazione della revisione
congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2009 e dei relativi allegati”.

Il provvedimento segue quanto disposto dall’art. 8 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla legge
2/2009, che ha stabilito l’integrazione degli studi di settore con correttivi adeguati, per tenere
conto degli eﬀetti della crisi economica.

La revisione è frutto dell’analisi svolta sulla base di informazioni acquisite da Banca d’Italia, Istat
e altri istituti specializzati nell’analisi economica, dalle organizzazioni di categoria, che hanno
fornito elementi validi di carattere strutturale e contabile relativi a un campione signiﬁcativo di
soggetti utile per riscontrare l’eﬃcacia degli interventi introdotti.

Di rilievo anche l’apporto fornito dagli Osservatori regionali sugli studi di settore che hanno
segnalato, attraverso riunioni e gruppi di lavoro, la necessità di eventuali adeguamenti a
speciﬁche aree geograﬁche o a particolari settori di attività.

Raccolti i dati, i tecnici dell’Amministrazione ﬁnanziaria hanno apportato variazioni all’analisi di
normalità economica e introdotto correttivi speciﬁci che tengono conto di alcune variabili
economiche modiﬁcate in seguito alla crisi del 2009: Le contrazioni più signiﬁcative dei margini
e della redditività, il minor impiego di impianti e macchinari, andamenti congiunturali negativi
che si sono veriﬁcati nei diversi settori e legati spesso al territorio, ritardata riscossione dei
compensi da parte dei professionisti per le prestazioni erogate.

Sulla base delle modiﬁche (esposte in dettaglio nella nota metodologica che accompagna il
decreto) sono stati determinati i ricavi e i compensi che risultano dall’applicazione degli studi di
settore così revisionati.

I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2009, dichiarano, anche in seguito all’adeguamento,
ricavi o compensi uguali o superiori a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore
integrati con i nuovi correttivi, non sono soggetti ad accertamento per quella annualità.
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(Decreto Ministero dell’economia e delle ﬁnanze 20/05/2010, in
28/05/2010)

G.U. n. 123 del

2) Commette reato chi emettere fattura di acconto per operazioni inesistenti

E’ suﬃciente il proposito di consentire a terzi l’evasione delle imposte, a prescindere
dall’eﬀettivo risultato.

Per la conﬁgurabilità del reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, è essenziale che l’emittente
si proponga di consentire a terzi l’evasione, mentre é irrilevante sia la circostanza relativa
all’indeducibilità ﬁscale, ai ﬁni delle imposte dirette, della fattura emessa a titolo di acconto, sia
la sussistenza di ulteriori ﬁnalità (quale, ad esempio, quella di ottenere ﬁnanziamenti da terzi).

E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza, sezione penale, n. 19907 del
26/05/2010

Il fatto

Al titolare di un’impresa di costruzioni è stato contestato il reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n.
74/2000, per avere, lo stesso, emesso diverse fatture di acconto relative a operazioni
oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra ditta, esercente attività di bar e caﬀè.

Il ricorrente aveva fatto presente che le fatture non erano state emesse al ﬁne di consentire
l’evasione ﬁscale, ma al solo scopo di ottenere la prima tranche dei ﬁnanziamenti per la
realizzazione dei lavori.
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Sottolineava, altresì, come la fatturazione in acconto non fosse oggettivamente idonea a
realizzare l’evasione del destinatario, posto che, per le imposte dirette, ai ﬁni della deduzione
ﬁscale, è rilevante soltanto l’ultimazione dei lavori documentata, contabilmente, per mezzo
della successiva fattura di saldo.

La sentenza della Cassazione

Il Collegio supremo, ritenendo immune da vizi la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il
ricorso e condannato il ricorrente alla refusione delle spese del procedimento.

Per i giudici, l’emissione di fatture per prestazioni future con la dicitura “vs dare per acconto”
che, sino alla emissione della fattura di saldo non comporta la deducibilità ﬁscale da parte del
ricevente, non rappresenta una circostanza suﬃciente per poter neutralizzare la fattispecie
delittuosa.

La fattispecie penale non richiede che si realizzi l’evasione ﬁscale ma solo che la condotta sia
idonea a consentirla.

Ciò signiﬁca che, per la consumazione del reato, è suﬃciente aver posto in essere l’attività
vietata dalla norma, cioè l’aver emesso le false fatture e non anche che queste siano
eﬀettivamente utilizzate con conseguente veriﬁcarsi del danno temuto.

L’evasione d’imposta non costituisce dunque elemento essenziale della fattispecie prevista e
punita dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, ma conﬁgura soltanto un elemento del dolo speciﬁco
richiesto dalla norma come elemento soggettivo del reato.

E’ necessario che l’emittente delle fatture per operazioni inesistenti, oltre ad avere la coscienza
e volontà della condotta tipica, cioè dell’emissione o del rilascio di documentazione falsa con la
consapevolezza che l’operazione in essa rappresentata è inesistente, abbia altresì il ﬁne
speciﬁco di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, essendo
irrilevante il fatto che il ricevente raggiunga o meno detto risultato.

In conclusione, secondo la Corte Suprema, per la conﬁgurabilità del reato, il ﬁne speciﬁco di far
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evadere le imposte non deve necessariamente essere esclusivo, ma può accompagnarsi ad altri
scopi, sia dell’emittente che del destinatario.

Nel caso di specie, l’emissione delle false fatture era ﬁnalizzata anche a ottenere indebiti
contributi.

3) Ricorso presso il giudice tributario il preavviso del fermo amministrativo
dell’autoveicolo

“Le SS.UU. civili della Suprema Corte hanno respinto con la sentenza del 7 maggio 2010, n.
11087 il ricorso presentato dalla Equitalia Gerit spa, nella parte in cui denunciava la violazione e
falsa applicazione del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602, artt. 57 e 86.

La Cassazione ha osservato che, il preavviso di fermo amministrativo che riguardi una pretesa
creditoria dell’ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in
quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa
tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l’interesse del contribuente alla tutela
giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

Il fermo amministrativo, secondo quanto costantemente aﬀermato dalla prevalente
giurisprudenza di legittimità e di merito, non è un “provvedimento amministrativo” ma al
contrario, è un atto posto in essere dal creditore (Amministrazione) in quanto tale ed ha natura
sostanzialmente cautelare, essendo diretto alla conservazione dei cespiti patrimoniali del
debitore.

Il D.P.R. n. 602 del 1973, con le modiﬁche succedutesi ﬁno al 1999, e sino alle innovazioni che la
legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha introdotto alla disciplina dell’istituto, non ha innovato la
natura giuridica del fermo, essendo intervenuta, esclusivamente a svincolare il concessionario
dalla intermediazione della Direzione Regionale delle Entrate e dal previo esperimento negativo
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del pignoramento del bene mobile registrato, conferendogli direttamente la possibilità di
disporre il fermo dei beni mobili registrati, sul solo presupposto della scadenza del termine
stabilito dal primo comma dell’art. 50 dello stesso decreto, senza attribuire al concessionario
poteri di natura amministrativo-tributaria, propri dell’Amministrazione, bensì muovendosi nella
logica – propria del diritto comune – della attribuzione (al creditore) di strumenti idonei a
ricercare e conservare i cespiti del patrimonio del debitore idonei a garantire, in sede esecutiva,
la soddisfazione del credito, sia pure con la peculiarità connesse al titolo per il quale si procede
alla riscossione coattiva.

Sono in altri termini attribuite al Giudice tributario, non solo le controversie aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie, ma anche tutte le questioni relative agli atti che precedono
l’esecuzione forzata tributaria e quelle relative agli atti che sono compiuti dopo la notiﬁca della
cartella di pagamento ma che non hanno natura esecutiva (restandone escluse soltanto le
questioni relative, stricto sensu, all’esecuzione).

Come risulta paciﬁcamente da un esame del “provvedimento di fermo di beni mobili registrati”,
notiﬁcato al ricorrente, in esso vi è solo un generico riferimento alle cartelle di pagamento
scadute, senza che sia possibile veriﬁcare quale sia il contenuto delle stesse. L’Amministrazione,
dunque, omettendo l’indicazione della natura del credito vantato e preteso, non solo impedisce
al debitore qualunque eventuale contestazione, ma – e tanto rileva ancor più – lo pone nella
condizione di non poter individuare il Giudice dinanzi al quale far valere le proprie pretese
(qualsiasi esse siano).

Tale circostanza, determinando una inaccettabile compressione del diritto di difesa del
cittadino-debitore (in quanto si vedrà costretto a promuovere un’azione potenzialmente priva di
uno dei suoi requisiti, essendo la giurisdizione una delle condizioni dell’azione), delinea una
situazione di abuso da parte dell’Amministrazione creditrice e comporta, conseguentemente, la
necessaria declaratoria di illiceità del fermo amministrativo disposto e, come tale, di
competenza di questo giudice”.

(Cassazione civile, SS.UU., sentenza 07.05.2010 n. 11087 in Altalex del 31 maggio
2010, nota di Cesira Cruciani)

www.commercialistatelematico.com

|7

Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

4) Manovra: Decreto in G.U. in vigore dal 31/05/2010

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Uﬃciale n. 125 del 31 maggio 2010, la manovra correttiva sui
conti pubblici (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), in vigore dal 31/05/2010.

Redditometro

Il provvedimento introduce il nuovo redditometro, ma in chiave federalista.

Per l’accertamento sintetico delle persone ﬁsiche, infatti, si prevede una partecipazione del
comune durante la fase preparatoria dell’accertamento.

La partecipazione dell’ente locale ha lo scopo di fornire “ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo” del soggetto.

I futuri accertamenti sintetici, sulla base del nuovo redditometro, saranno articolati in tre fasi:

– Segnalazione al comune;

– intervento dell’amministrazione locale;

– emissione dell’atto.

Acquisti sopra i 3.000 euro sotto la lente del ﬁsco

Tutti gli acquisti sopra la soglia di 3.000 euro dovranno lasciare una traccia nei sistemi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.

www.commercialistatelematico.com

|8

Servizi e soluzioni per aziende e loro consulenti

Ciò, è quanto prevede l’art. 21 del D.L. n. 78/2010. La misura mira a sostenere la lotta
all’evasione ﬁscale che può essere considerata la punta di forza della manovra.

Acconti Irpef ridotti per due anni

Tra le novità contenute nella manovra correttiva è stata prevista la possibilità per il Ministero
dell’Economia di diﬀerire gli acconti d’imposta Irpef per il 2011 e 2012.

Un decreto ﬁsserà, a tal proposito, percentuali e termini dei due diﬀerimenti. In pratica, viene
stabilito che per l’Irpef dovuta per il periodo d’imposta 2011 sarà decisa una riduzione
dell’acconto per un importo pari a 2,3 miliardi nel 2011 e 600milioni nel 2012.

Le somme saranno poi versate a conguaglio. Il testo prevede poi il rinvio all’anno prossimo e
non più dal 2010 del congelamento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

La gestione dei fondi Fas passa dal Ministero dello Sviluppo economico al Presidente del
Consiglio.

Nuove disposizioni in materia di procedure concorsuali

Assonime, rileva con la nota del 01 giugno 2010, che il decreto, tra le altre misure, prevede
alcune disposizioni in materia di procedure concorsuali.

In particolare l’art. 48 dispone alcune modiﬁche alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.
267) in tema di:

– prededucibilità dei crediti sorti in esecuzione o in funzione di un concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti;
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– sospensione delle azioni esecutive e cautelari durante le trattative per concludere gli accordi
di ristrutturazione dei debiti.

Il decreto introduce l’art. 182 quater l. fall., il quale stabilisce che in caso di insuccesso del
concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nel successivo fallimento
sono prededucibili:

– crediti derivanti da ﬁnanziamenti eﬀettuati da banche e intermediari ﬁnanziari iscritti negli
elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del TUB, in esecuzione del concordato preventivo o
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti;

– i crediti derivanti da ﬁnanziamenti eﬀettuati dagli stessi soggetti in funzione della
presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione
dell’accordo (cd. ﬁnanziamento ponte);

– i ﬁnanziamenti eﬀettuati dai soci ﬁno a concorrenza dell’ottanta per cento del loro ammontare,
in deroga alla disciplina della postergazione dei ﬁnanziamenti dei soci di cui agli artt. 2467 e
2497 quinquies del codice civile;

– i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione che accompagna il
concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione. In ogni caso la prededuzione di tali crediti
opera soltanto nel caso in cui il concordato e l’accordo siano omologati.

Lo stesso art. 48 del decreto aggiunge tre nuovi commi all’art. 182 bis l. fall. in tema di accordi
di ristrutturazione dei debiti, prevedendo la possibilità per l’imprenditore di chiedere al tribunale
la sospensione delle azioni esecutive e cautelari anche prima dell’omologa dell’accordo, già nel
corso delle trattative per ottenere il consenso dei creditori.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 31 maggio 2010 e dovranno essere convertite in
legge dalle Camere entro sessanta giorni.

Accertamento e riscossione: Iter veloce (artt. 29 e 30; art. 38, co. 9)
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Dal 1° luglio 2011 l’avviso di accertamento ai ﬁni delle imposte sui redditi e dell’Iva diventa
titolo esecutivo al momento della notiﬁca al contribuente.

L’avviso, e il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quindi, devono contenere
anche l’intimazione ad adempiere al versamento entro il termine di presentazione del ricorso e
la comunicazione che, trascorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme viene aﬃdata a Equitalia.

Inoltre, per garantire un’accelerazione della riscossione delle somme, i giudici tributari potranno
concedere la sospensione dei debiti erariali per un massimo di 150 giorni.

Regole similari anche per la riscossione dei crediti Inps. Infatti, dal 1° gennaio 2011 l’avviso di
addebito dell’Istituto notiﬁcato al debitore acquisirà valenza di titolo esecutivo.

Ritenuta sui boniﬁci per il 36% (art. 25)

Dal 1° luglio 2010, le banche e Poste italiane dovranno operare una ritenuta del 10% a titolo di
acconto dell’imposta sul reddito sui boniﬁci eﬀettuati da chi sostiene una spesa per la quale è
possibile fruire della deduzione dal reddito complessivo o della detrazione dall’imposta (ad
esempio, le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le opere di riqualiﬁcazione
energetica degli ediﬁci).

Controlli su chi cessa attività entro anno e chi dichiara perdite “sistematiche” (artt.
23 e 24)

Le aziende che cessano la propria attività entro un anno dal loro avvio sono sorvegliate speciali
da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di ﬁnanza e Inps, per evitare potenziali coperture di
fenomeni di evasione e frode ﬁscale e contributiva.

Stretta anche sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita ﬁscale (non causate
dall’erogazione di compensi a soci e amministratori), per più di un periodo d’imposta.
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Nel mirino anche i contribuenti non sottoposti a studi di settore né al tutoraggio delle grandi
imprese, verso cui Agenzia delle Entrate e Guardia di ﬁnanza pianiﬁcheranno una serie di
controlli annuali basate sull’analisi di rischio a livello locale.

Catasto rendite presunte (art. 19)

Entro settembre, l’Agenzia del Territorio concluderà le attività di individuazione dei fabbricati
non censiti, relativamente ai quali i titolari di diritti reali avranno tempo ﬁno al 31 dicembre
2010 per procedere all’accatastamento.

Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una rendita presunta e a svolgere
le opportune attività di accertamento.

Dal 1° gennaio 2011 sarà operativa l’Anagrafe Immobiliare Integrata, gestita dall’Agenzia del
Territorio, che, integrando le banche dati esistenti, classiﬁcherà ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.

Raﬀorzata, inoltre, la collaborazione Comuni-Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel
settore immobiliare.

Antiriciclaggio e contrasto alle frodi Iva (artt. 20, 21 e 27)

Scende da 12.500 a 5.000 euro la soglia massima al di sopra della quale non sarà più possibile
eﬀettuare pagamenti in contanti o tramite titoli al portatore. Tale norma, con cui l’Italia si
adegua alla normativa europea, è ﬁnalizzata a contrastare il riciclaggio di proventi di attività
criminose.

Contro le frodi in materia di Iva, viene introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per importi di almeno 3mila
euro.
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Chi intende eﬀettuare operazioni intracomunitarie dovrà richiedere apposita autorizzazione
all’Agenzia delle Entrate: Entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, l’uﬃcio
competente rilascerà al contribuente certiﬁcato di autorizzazione o di diniego.

Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti modalità di
concessione, diniego o revoca dell’autorizzazione e criteri secondo i quali le partite Iva potranno
essere inserite nella banca dati dei soggetti passivi che eﬀettuano operazioni intracomunitarie.

Si raﬀorza la collaborazione Entrate/Inps (art. 28)

Ai ﬁne del contrasto all’evasione, le banche dati di Agenzia delle Entrate e Inps verranno
incrociate anche per individuare i lavoratori dipendenti e assimilati per i quali risultano versati
contributi versati, ma che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.

Niente compensazioni per chi ha debiti esattoriali (art. 31)

Dal 1° gennaio 2011 non sarà possibile la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali
per chi ha ricevuto la notiﬁca di una cartella di pagamento il cui relativo termine per versare le
somme sia scaduto.

La preclusione si riferisce solo alle somme iscritte a ruolo e non ancora pagate se di importo
superiore a 1.500 euro.

La sanzione, in caso di violazione della disposizione, è pari al 50% dell’importo indebitamente
compensato.

Consolidato nazionale (art. 35)

Vengono razionalizzate le misure di accertamento nei confronti delle imprese aderenti al
consolidato nazionale.
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L’accertamento nei confronti di consolidata e consolidante, sarà ricondotto ad un unico atto,
emesso dall’uﬃcio competente nei confronti della consolidata ma notiﬁcato anche alla
consolidante.

In questo modo entrambe potranno partecipare alle diverse fasi del procedimento sin dall’inizio.

L’atto unico sarà impugnabile sia dalla consolidata che dalla consolidante, mentre il pagamento.
da chiunque eﬀettuato, estinguerà l’obbligazione tributaria.

Transfer pricing (art. 26)

L’Italia si adegua alle direttiva Ocse in materia di documentazione di prezzi di trasferimento:
Viene introdotto l’obbligo di tenere una documentazione standardizzata, che permetta
all’Amministrazione ﬁnanziaria di svolgere gli opportuni controlli sulla conformità al valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Prestazioni sociali agevolate (art. 38, commi 1-3)

Gli enti che erogano prestazioni sociali agevolate dovranno inviare all’Inps i dati relativi a coloro
che ne hanno beneﬁciato.

Con apposita convezione stipulata, l’Istituto di previdenza e l’Agenzia delle Entrate, sulla base di
uno scambio informativo, potranno individuare i soggetti che, in base al maggior reddito
accertato, hanno fruito indebitamente di prestazioni agevolate e che, per questo, oltre a
restituire il vantaggio conseguito, dovranno pagare una sanzione da 500 a 5.000 euro.

Fondi immobiliari chiusi (art. 32)

L’attuale regime ﬁscale agevolato sarà riservato solo ai fondi che gestiscono risparmio diﬀuso e
a quelli diretti a realizzare attività di interesse pubblico.
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I fondi esistenti possono adeguarsi alle nuove norme pagando un’imposta sostitutiva.

La disposizione mira a contrastare l’utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta
base partecipativa, ﬁnalizzato al godimento dei beneﬁci ﬁscali.

Abruzzo, prorogata la sospensione (art. 39)

E’ stata prorogata al 15 dicembre 2010 la sospensione dei versamenti e degli adempimenti
tributari, dei contributi previdenziali, assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni e le malattie professionali per i titolari di reddito d’impresa o lavoro
autonomo abruzzesi con volume d’aﬀari inferiore a 200mila euro danneggiati dal sisma del 6
aprile 2009.

Le somme già versate non saranno rimborsate.

5) San Marino e Svizzera in Black list

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 28 maggio 2010, ha disposto che la Svizzera e
San Marino sono incluse tra i Paesi che hanno l’obbligo di comunicare alle Entrate le operazioni
poste in essere con soggetti Iva situati in paesi a ﬁscalità privilegiata.

IVA: approvato il modello per la comunicazione telematica delle operazioni con paesi
black list

In tale materia è intervenuta anche Assonime con la nota del 01 giugno 2010:
www.commercialistatelematico.com
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Il modello di comunicazione

Con il provvedimento del 28 maggio 2010, l’Agenzia delle entrate ha approvato il modello, con
le relative istruzioni, per la comunicazione da parte dei soggetti passivi ai ﬁni dell’IVA dei dati
relativi alle operazioni rese nei confronti di operatori economici stabiliti in Stati o territori a
ﬁscalità privilegiata (c.d. Paesi black list), o da essi ricevute, prevista dall’art. 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze del 30 marzo 2010 in attuazione delle disposizioni del c.d.
decreto incentivi.

Il modello, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate lo stesso 28 maggio, deve
essere utilizzato per la comunicazione di operazioni eﬀettuate a decorrere dal prossimo 1°
luglio.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via
telematica, direttamente dal contribuente o da intermediari abilitati, entro la ﬁne del mese
successivo al periodo di riferimento. Le speciﬁche tecniche di trasmissione della comunicazione
saranno approvate dall’Agenzia delle entrate con separato provvedimento.

Caratteristiche del modello

Il modello da utilizzarsi per la comunicazione è composto dal frontespizio e dal quadro A.

Nel frontespizio devono essere indicate le informazioni sul tipo di comunicazione
(comunicazione ordinaria, di correzione nei termini ed integrativa) ed il relativo periodo –
mensile o trimestrale – di riferimento, nonché i dati identiﬁcativi del contribuente o del
dichiarante, se diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc).

E’ previsto poi un apposito spazio per la ﬁrma della comunicazione ed un altro, riservato
all’intermediario, relativo all’impegno alla presentazione telematica.
Nel quadro A è richiesta l’indicazione dei dati identiﬁcativi degli operatori economici con sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori a ﬁscalità privilegiata con i quali il soggetto passivo
www.commercialistatelematico.com
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obbligato alla comunicazione ha realizzato, nel periodo di riferimento, operazioni di acquisto o
vendita di beni o servizi.

Nel quadro A, inoltre, devono essere speciﬁcate le operazioni, attive o passive, intercorse con
ciascun operatore estero, registrate o soggette a registrazione nel mese o trimestre di
riferimento della comunicazione.

Per quanto riguarda le operazioni attive, deve essere indicato l’importo complessivo di esse,
distinto tra operazioni imponibili (con separata indicazione della relativa imposta), non
imponibili, esenti, e non soggette, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Analogamente, per quanto concerne le operazioni passive, deve essere riportato l’importo
complessivo degli acquisti, distinti tra imponibili (con separata indicazione della relativa
imposta), non imponibili esenti o non soggetti, eﬀettuati presso ciascun operatore estero, al
netto delle note di variazione emesse nel periodo.

In righi separati è prevista l’indicazione delle note di variazione relative ad operazioni già
comunicate nell’anno o relative ad annualità precedenti.

6) Bilanci di liquidazione: Criteri del Codice civile

Criteri di valutazione ad hoc per i bilanci di liquidazione delle imprese che applicano i principi
contabili internazionali (Ias/Ifrs).

E’ quanto precisato nella Guida operativa 5 dell’Oic, l’Organismo italiano di contabilità, in
relazione alla liquidazione delle società che redigono il bilancio in base agli Ias/Ifrs.

www.commercialistatelematico.com
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La necessità della Guida è scaturita dal fatto che negli Ias/Ifrs non ci sono documenti relativi ai
criteri di redazione dei bilanci di una società in liquidazione.

7) Processo tributario telematico esteso al Consiglio Nazionale Forense

È stato esteso al Consiglio Nazionale Forense il protocollo di intesa siglato il 23 dicembre 2009
tra il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili per la sperimentazione del Processo Tributario
telematico presso la Commissione tributaria provinciale e quella regionale del Lazio.

La partecipazione degli avvocati tributaristi nella sperimentazione del Processo Telematico
Tributario produrrà eﬀetti positivi sia nella fase applicativa, incrementando il ﬂusso dei
documenti informatici inviati nell’applicativo telematico, sia nella fase di studio delle necessarie
modiﬁche alla normativa vigente.

(Ministero dell’Economia e Finanze, comunicato del 01 giugno 2010)

8) Il 5 per mille “apre” alle fondazioni

Corsa per l’ammissione al beneﬁcio: Entro il 30 giugno 2010 vanno prodotte le dichiarazioni
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sostitutive.

Nuovi ammessi al riparto del 5 per mille per gli anni 2007 e 2008: La legge n. 73 del 2010 di
conversione del Decreto incentivi ha ampliato le tipologie di enti del volontariato che possono
accedere al beneﬁcio.

Per l’esercizio ﬁnanziario 2007 possono accedere le fondazioni riconosciute che operano nei
settori tra cui l’assistenza sociale e socio-sanitaria, l’istruzione e la formazione, lo sport
dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte (individuati nell’art. 10 del D.Lgs. n. 460
del 1997).

Per l’esercizio ﬁnanziario 2008, invece, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi
settori (art. 10 D.Lgs. n. 460/1997), che operano senza ﬁni di lucro e in via esclusiva o
prevalente.

Modalità e tempi per l’ammissione

Le fondazioni che rientrano in questa tipologia e che hanno presentato tempestivamente
domande di iscrizione telematica per l’esercizio ﬁnanziario 2007 e 2008, qualora non avessero
già provveduto, devono trasmettere entro il 30 giugno 2010, a pena di decadenza, la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

La dichiarazione, che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al beneﬁcio, va inviata,
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate
nel cui ambito territoriale hanno la propria sede legale. Inoltre, alla stessa occorre allegare,
sempre a pena di decadenza, il documento di riconoscimento del legale rappresentante
dell’ente che sottoscrive la dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta su modello conforme a quello disponibile sul sito
dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.
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9) Consulenza con società spagnola: Iva nel Paese del committente Ue

Sono considerate “prestazioni generiche” le attività svolte per la ditta estera che aﬃtta case
italiane via web.

Sono escluse da Iva, per mancanza del requisito della territorialità, le attività di consulenza e
pianiﬁcazione aziendale svolte da una società italiana nei confronti di una ditta spagnola che
aﬃtta, via web, immobili in Italia.

Ciò poiché ai servizi considerati “prestazioni generiche”, si applica la regola generale che
prevede la tassazione nel paese di stabilimento del committente, nel caso di specie in Spagna.

Non rientrano, quindi, ai ﬁni Iva, tra le operazioni territorialmente rilevanti in Italia (art. 7-quater,
D.p.r. n. 633/1972).

E’, questo il chiarimento saliente dell’Agenzia delle Entrate eﬀettuato con la risoluzione n. 48/E
del 01/06/2010.

In particolare, una Srl con sede a Roma, ha stipulato un contratto di consulenza con una società
spagnola che aﬃtta, in via telematica, immobili siti in Italia.

Le attività svolte dalla ditta italiana consistono nel predisporre studi di mercato, eﬀettuare
ricerche di marketing, revisionare gli standard di qualità, analizzare i prodotti della concorrenza,
assistere i clienti della società spagnola, gestire gli eventuali disservizi riscontrati negli
appartamenti.

Alla regola generale, in base alla quale i servizi generici sono rilevanti ai ﬁni Iva nel nostro Paese
se resi nei confronti di un
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