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Formazione 

Corso per operatori macchine movimento terra  

S ono state fissate le date per il 
corso di formazione per ope-

ratori di macchine movimento terra, 
organizzato da Confartigianato imprese 
di Viterbo. Appuntamento i prossimi 12 
e 13 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 
18,00, per un totale di otto ore di lezio-
ni. 
Il corso è rivolto a tutti coloro che, du-
rante l'attività lavorativa, utilizzano le 
macchine per il movimento terra: lavo-
ratori autonomi, soci lavoratori e dipen-
denti. 
Il percorso formativo, obbligatorio ai 
sensi del D.Lgs 81/08, impartisce le 
tecniche necessarie ad utilizzare le 
macchine per il movimento terra in 
piena sicurezza. 
Durante i due giorni di formazione teori-
ca e pratica, verranno trattati temi che 

vanno dalla normativa specifica ai ri-
schi per gli operatori, dalla manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria dei mezzi ai 
controlli e verifiche periodiche fino al-
l’individuazione del dispositivi di prote-
zione individuale. Per la parte pratica è 
previsto, invece, addestramento pratico 
sulla movimentazione terra all’interno 
del cantiere con l’approfondimento dei 
meccanismi principali di un escavatore, 
delle procedure da seguire e dei dispo-
sitivi di sicurezza della macchina 
Per ulteriori infor-
mazioni ed iscrizio-
ne al corso di for-
mazione, è possi-
bile contattare gli 
uffici di Confartigia-
nato imprese di 
Viterbo ai nr. 076-
1.337912/42. 

Regolamento europeo e informazioni alimentari 

I prodotti alimentari cambiano 
etichetta: arriva quella europea 

O re contate per le informazioni 
illeggibili, sparpagliate qua e 

là sulle confezioni alimentari che co-
stringono il consumatore a girare e 
rigirare un prodotto prima di farsi un’i-
dea su scadenza, avvertenze e ingre-
dienti. Stop alle indicazioni fuorvianti e 
ai cibi taroccati che a breve non potran-
no più nascondere la mancanza di 
qualità dietro formule fantasiose come 
nel caso dei ‘simil-formaggi’. Dopo 
quattro anni di dibattito e trentadue di 
attesa, il 22 novembre è stato pubblica-
to sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea il nuovo regolamento comuni-
tario sulle informazioni alimentari ai 
consumatori che introduce l’etichetta 

alimentare ‘unica’ per tutti i 27 Paesi di 
eurolandia. D’ora in poi, le etichette che 
contrassegnano cibi e alimenti dovran-
no essere chiare, trasparenti e leggibili, 
indicare la composizione del prodotto, 
provenienza, proprietà nutritive ed e-
ventuali allergeni. La principale novità 
riguarda proprio l’obbligo di riportare la 
tabella nutrizionale sulle confezioni, un 
obbligo che per ora non riguarda tutti i 
produttori. “Per i piccoli produttori, so-
prattutto quelli che vendono il prodotto 
non confezionato nel locale adiacente 
la produzione, l’obbligo non c’è - spiega 
il Presidente di Confartigianato Alimen-
tazione Giacomo Deon - ma anche 
queste piccole aziende se magari vo-
gliono allargare il proprio mercato, quin-
di entrare eventualmente nella grande 

distribuzione, dovranno comunque 
riportare queste informazioni sui propri 
prodotti. La grande distribuzione e l’e-
xport, infatti, richiedono questo tipo di 
“certificazione”: se non ce l’hai sei ta-
gliato fuori”. Pasticcerie, gelaterie, labo-
ratori di pasta fresca, insomma, quanti 
realizzano prodotti sfusi, per il momento 
sono esentati. Ma l’Italia potrebbe deci-
dere di estendere l’obbligatorietà anche 
a loro. Per Confartigianato Alimentazio-
ne, però, la strada da percorrere è la 
scelta su base volontaria. “Poi è chiaro 
- rimarca Deon - se un artigiano vuole 
dare un valore aggiunto alle sue produ-
zioni potrebbe decidere di farlo”. I sin-
goli paesi dell’Unione Europea avranno 
tre anni di tempo per adeguarsi alle 
nuove disposizioni. 



Pagina 2 

Conf@News 
La newsletter 
per gli Artigiani e le piccole 
e medie Imprese di Viterbo 
 
Proprietario ed editore: 
Confartigianato 
imprese di Viterbo 
Via I. Garbini, 29/G 
01100 - Viterbo 
 
Tel. 0761.33791 
Fax 0761.337920 
E-mail: 
newsletter@confartigianato.vt.it 
Web: 
www.confartigianato.vt.it 
 
Direttore Responsabile: 
Yuri Gori 
 
Registro Stampa 
del Tribunale di Viterbo 
Nr. 6/11 del 18.04.2011 

U n investimento complessivo 
pari a 120 milioni di euro per 

almeno 16.000 assunzioni, tra i giovani, 
sfruttando il contratto di apprendistato.  
E' quanto prevede l'iniziativa promossa 
dal Ministero del Lavoro con la sua 
agenzia tecnica Italia Lavoro, attraver-
so il programma 'Amva' Apprendistato 
e mestieri a vocazione artigianale. 
Sono previsti incentivi per le piccole e 
medie imprese del settore dell'artigia-
nato che assumeranno con questa 
forma contrattuale: 5.500 euro per 
l'assunzione con contratto di apprendi-
stato per l'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione di giovani tra i 15 e i 25 anni; 
4.700 euro per l'assunzione tramite 
apprendistato professionalizzante o per 
il conseguimento di una qualifica pro-
fessionale di giovani tra i 17 e i 29 anni. 
I lavoratori che verranno assunti do-
vranno possedere i seguenti requisiti: 

• essere lavoratori svantaggiati, 
fermi restando i requisiti ana-
grafici previsti dalla normativa 
sull’apprendistato; 

• non aver avuto rapporti di lavo-
ro dipendente o assimilato negli 
ultimi 12 mesi con il soggetto 
beneficiario, la cui cessazione 
sia dovuta a cause diverse 

dalla scadenza naturale dei 
contratti. 

Le imprese possono accedere ai contri-
buti rispondendo al bando pubblico 
dalle 10 del 30 novembre, fino al 30 
dicembre 2012 (e comunque fino ad 
esaurimento dei fondi) tramite il sito 
web http://amva.italialavoro.it 
Il bando è disponibile anche su: 
www.italialavoro.it 
www.servizilavoro.it 
www.cliclavoro.gov.it 
Tutto lo svolgimento delle pratiche 
avverrà on line, compreso l'invio della 
documentazione necessaria e la pub-
blicazione delle graduatorie dei benefi-
ciari.  
Il programma metterà a disposizione, 
inoltre, 10.000 euro per 500 giovani 
che vorranno avviare una nuova impre-
sa nel settore artigiano, e incentivi di 
2.500 e 500 euro mensili rispettivamen-
te per le 'botteghe dei mestieri' (piccole 
imprese artigiane individuate sul territo-
rio) che ospiteranno 30 giovani per 
svolgere un tirocinio semestrale, e per 
3.300 giovani (30 per 110 province) 
che svolgeranno un periodo di forma-
zione e lavoro sempre in una ' bottega 
dei mestieri'. 
Per ulteriori informazioni è possibile 
contattare gli uffici di Confartigianato 
imprese di Viterbo al nr, 0761.337911. 

APPRENDISTATO - Al via il programma ‘AMVA' 

120 milioni a disposizione delle imprese artigiane 
per assumere giovani con il contratto di apprendistato 

Nuovo redditometro 

I primi chiarimenti sulla corretta compilazione 
dei campi per l'invio dei dati utili alla sperimentazione 
 

S i informa che sul nostro sito intranet (link: Nuovo redditometro) sono 
inseriti i chiarimenti necessari per la corretta compilazione delle informa-

zioni richieste dal programma ReddiTest. In tale spazio troveranno accoglienza, 
inoltre, tutte le informazioni relative al nuovo redditometro e alla sua fase di test. 
A tal riguardo, si ricorda, che dal sito dell'Agenzia delle entrate è scaricabile il 
programma che permette, una volta inseriti i dati richiesti, di generare un file da 
inviare telematicamente a Sose (tramite il portale della medesima società) che 
provvederà, successivamente, alla comunicazione dei risultati dell'elaborazione. 



I n attuazione dell’articolo 2, comma 
36-sexiesdecies, del D.L. n. 138 

del 13 agosto 2011, convertito in legge 
n. 148/2011, è stato emanato il provve-
dimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate del 16 novembre 2011, con cui 
sono stati stabiliti modalità e termini per 
l’effettuazione della comunicazione dei 
dati relativi ai beni dell’impresa conces-
si in godimento a familiari dell’imprendi-
tore o a soci. 
Come si evince dal comunicato stampa 
dell’Agenzia, la finalità dell’adempimen-
to è l’individuazione dell'effettiva inte-
stazione dei beni in capo all’utilizzatore, 
scoraggiando la pratica di utilizzare lo 
schermo societario per occultare beni, 
che di fatto, sono nella disponibilità dei 
soci o dei familiari dell’imprenditore. In 
pratica, la finalità della norma è quella 
di intercettare e reprimere quelle situa-
zioni “in cui i beni pur non fuoriuscendo 
dal regime d’impresa vengono concessi 
in godimento a soci o familiari a condi-
zioni diverse da quelle che caratterizza-
no il mercato, quindi senza corrispettivo 
ovvero con un corrispettivo inferiore a 
quello che sarebbe ritraibile secondo 
una libera contrattazione tra le parti 
contrapposte e consapevoli”. 
 
1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRA-
SMISSIONE 
L’obbligo di comunicazione è assolto 
dai soggetti che esercitano attività d’im-
presa, sia in forma individuale che col-
lettiva. In via alternativa, la comunica-
zione può essere trasmessa, oltre che 
dall’impresa concedente il bene, dai 
soci o familiari dell’imprenditore. Si 
segnala che nel provvedimento in og-
getto viene ampliata, rispetto al dettato 
normativo, la platea dei soggetti be-
neficiari interessati dalla disposizio-
ne: infatti, vengono inclusi anche i fa-
miliari dei soci e i soci o loro familia-
ri di altra società appartenente al 
medesimo gruppo. 

2. I BENI OGGETTO DELLA COMUNI-
CAZIONE 
La comunicazione deve essere effet-
tuata: 
- per ogni bene concesso in godi-
mento, nel periodo d’imposta, dall’im-
prenditore ai familiari o soci o familiari 
di questi ultimi, compresi i soci e loro 
familiari di altra società appartenenti al 
medesimo gruppo; 
- per ogni finanziamento o capitaliz-
zazione realizzati nello stesso perio-
do nei confronti della società conce-
dente. Si ritiene siano esclusi dal moni-
toraggio i finanziamenti o capitalizzazio-
ni se non sussistono beni concessi in 
godimento ai soci in quanto il Provvedi-
mento testualmente recita “qualsiasi 
forma di finanziamento o capitalizzazio-
ne nei confronti della società conceden-
te.”; 
- per i beni per i quali il godimento 
permane nel periodo d’imposta in 
corso al 17 settembre 2011, quindi 
anche se concessi in godimento in 
periodi d’imposta precedenti. 
I beni da monitorare sono individuati 
in: 
1. autovetture; 
2. altri veicoli; 
3. unità da diporto; 
4. aeromobile; 
5. immobili; 
6. altri beni diversi dai precedenti solo 
se di valore uguale o superiore a 3.000 
euro, al netto dell’IVA. 
 
3. I DATI DA INDICARE NELLA CO-
MUNICAZIONE 
Nella comunicazione devono essere 
indicati i seguenti dati: 
Per le persone fisiche: 
� Codice fiscale 
� Dati anagrafici 
� Stato estero di residenza 
Per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche: 
� Codice fiscale 
� Denominazione 

� Comune del domicilio fiscale o stato 
estero di residenza 
Tipologia di utilizzazione del bene: 
� Utilizzo esclusivo o non esclusivo 
ovvero subentrante 
Contratto: 
� Tipologia (comodato, uso, etc.) 
� Identificativo del contratto 
� Data di stipula 
Nel caso di contratto verbale il dato 
relativo all’identificativo del contratto 
non è obbligatorio. 
Categoria del bene: 
� Autovettura (indicare il numero telaio) 
� Altro veicolo (indicare il numero telaio) 
� Unità da diporto (indicare i metri) 
� Aeromobile (indicare la potenza moto-
re in KW) 
� Immobile (indicare il comune, la pro-
vincia, il foglio e particella catastale) 
� Altro (bene diverso dai precedenti, di 
valore 
uguale o superiore a 3.000 euro al 
netto IVA). 
Durata della concessione: 
� Data di inizio e fine del godimento nel 
periodo d’imposta 
Corrispettivo: Va indicato il corrispettivo 
relativo alla durata della concessione 
 
4. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
DEI DATI 
I soggetti obbligati trasmettono le co-
municazioni con il servizio telematico 
Entratel o Fisconline, in relazione ai 
requisiti da essi posseduti per la tra-
smissione telematica. La trasmissione 
può altresì avvenire mediante gli inter-
mediari abilitati. 
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Agenzia delle Entrate 

Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: 
pronta la comunicazione da inviare all’agenzia 

Continua a pagina 4 
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5. TERMINI 
La comunicazione deve essere effet-
tuata entro il 31 marzo dell’anno suc-
cessivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta in cui i beni sono concessi in 
godimento. Per i beni per i quali nel 
periodo d’imposta precedente è cessa-
to il diritto di godimento, la comunica-
zione deve essere effettuata entro il 31 
marzo dell’anno successivo. Per i beni 
concessi in godimento nei periodi d’im-
posta anteriori all’anno di prima appli-
cazione (2012), la comunicazione deve 
essere effettuata entro il 31 marzo 201-
2. In pratica, entro il 31 marzo p.v. va 
effettuata la comunicazione anche se 
per i beni il godimento è cessato 
entro il 31 dicembre 2011. 
 
6. SANZIONI 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 36-
sexiesdecies, prevede la sanzione da 
applicarsi nel caso di omessa presenta-
zione della comunicazione, o nel caso 
di invio della stessa con dati incompleti 
o non veritieri: in tal caso, a carico del-
l’impresa concedente, in solido con il 
socio/familiare utilizzatore, è prevista 
una sanzione pari al 30% della diffe-
renza tra il valore di mercato e il corri-
spettivo annuo. In luogo della sanzione 
proporzionale sopraindicata, è prevista 
una sanzione fissa, da un minimo di 
euro 258,23 ad un massimo di euro 
2.065,83, qualora la comunicazione sia 
stata omessa, o presentata con dati 
incompleti o non veritieri, ma l’impresa 
concedente non abbia dedotto i costi 
relativi ai beni dell’impresa concessi in 
godimento, e i soci o familiari utilizzatori 

abbiano tassato, come reddito diverso, 
la differenza tra il valore di mercato e il 
corrispettivo annuo relativo al godimen-
to dei beni. 
Sull’argomento occorrerà attendere la 
circolare esplicativa dell’Agenzia delle 
entrate che dovrebbe meglio perimetra-
re il campo di applicazione delle nuove 
disposizioni soprattutto in relazione alle 
fattispecie in cui discipline di carattere 
speciale già intervengono sulla deduci-
bilità dei beni (esempio: autovetture) 
ovvero, sul versante dell’utilizzatore, 
determinando, seppur forfettariamente, 
in capo al medesimo un componente 
tassabile (esempio fringe benefit per 
l’utilizzo del veicolo o dell’immobile nel 
caso di soci che rivestono anche la 
qualifica di amministratori o dipendenti 
della società). 

Agenzia delle Entrate 

Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari: 
pronta la comunicazione da inviare all’agenzia 

L' articolo 1, comma 3, DPCM 
21 novembre 2011, ha pre-

visto che ai contribuenti che alla data 
del 25 novembre 2011 (data di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale del 
DPCM) hanno già provveduto al versa-
mento dell'acconto senza la riduzione 
dei 17 punti percentuali, compete un 
credito d'imposta da utilizzare in com-
pensazione. 
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzio-
ne n. 117/E, del 30 novembre 2011, 
fornisce tale possibilità, mediante l'isti-
tuzione di due nuovi codici tributo, non-
chè attraverso la ridenominazione del 
codice tributo già utilizzato per l'analo-
ga disposizione prevista per il 2009. 
I codici tributo da utilizzare in F24 sono 

i seguenti: 

• 4035, ridenominato "Irpef - utilizzo 

in compensazione del credito d'imposta 
di cui all'art.1, c.3, DPCM 21/11/2011"; 

• 1797, denominato "contribuenti 

minimi - utilizzo in compensazione del 
credito d'imposta di cui all'art.1, c.3, 
DPCM 21/11/2011"; 

• 1844, denominato "cedolare secca 

- utilizzo in compensazione del credito 
d'imposta di cui all'art.1, c.3, DPCM 
21/11/2011". 
I suddetti codici tributo sono esposti 
nella sezione "Erario", in corrisponden-
za delle somme indicate nella colonna 
"Importi a credito compensati", con 
l'indicazione, quale "anno di riferimen-
to", dell'anno d'imposta cui si riferisce il 

c r e d i t o , 
e s p r e s s o 
nella forma 
"AAAA". 
Si fa pre-
sente che 
nell ' ipotesi 
in cui si sia 
provveduto, 
successivamente al 25 novembre 
2011, al pagamento dell'acconto in 
misura piena, il maggior importo versa-
to può essere recuperato esclusiva-
mente in sede di saldo. Ciò in conside-
razione del fatto che il riconoscimento 
del credito d'imposta nella misura del-
l'eccedenza spetta soltanto per i paga-
menti effettuati fino alla data del 25 
novembre 2011. 

Segue da pagina 3 

Riduzione acconti IRPEF 

Istituiti i codici tributo per recuperare 
l'eccedenza di versamento 
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C onfartigianato Benessere e le 
altre associazioni di categeo-

ria ed i Sindacati di Filcams Cgil e Uil-
tucs Uil hanno siglato l’accordo per il 
rinnovo del contratto collettivo naziona-
le di lavoro dei circa 200.000 dipenden-
ti delle oltre 100.000 imprese artigiane 
di acconciatura, estetica, tricologia non 
curativa, tatuaggio, piercing e centri 
benessere, questi ultimi compresi per 
la prima volta nella sfera di applicazio-
ne ad esclusione di quelli con sede 
presso strutture alberghiere, navi da 
crociera e stabilimenti termali. La Fisa-
scat Cisl, pur condividendo gli aspetti 
fondamentali del testo, non ha ancora 
sottoscritto l’accordo.  
L’intesa, che recepisce gli accordi inter-
confederali sulla bilateralità e sull’assi-
stenza sanitaria del settore, copre il 
triennio dal 1° gennaio 2010 al 31 di-
cembre 2012 e prevede un aumento 
medio mensile a regime (riferito al 3° 
livello) di 75 euro. Gli incrementi sala-
riali da corrispondere in tre tranches 
decorrono dal 1° ottobre 2011, 1° apri-
le 2012 e 1° ottobre 2012. Verrà inoltre 
erogata una somma una tantum di 220 
euro corrisposta in due tranches da 
110 euro, con le retribuzioni dei mesi di 

dicembre 2011 e maggio 2012.  
Novità assoluta dell’Accordo è rappre-
sentata dall’avviso comune sottoscritto 
dalle parti in ordine all’affitto di poltro-
na/cabina, una richiesta congiunta alle 
Istituzioni competenti affinchè vengano 
individuati tutti i provvedimenti utili 
all’applicazione di questa importante 
opzione.  
Sono stati inoltre introdotti ulteriori 
elementi di flessibilità, al fine di meglio 
rispondere alle esigenze di un settore 
che risente in modo particolare dei 
picchi lavorativi dettati dai flussi turistici 
stagionali.  
Grande soddisfazione ha espresso il 
Presidente di Confartigianato Benesse-
re, che ha sottolineato come l’affitto di 
una parte del proprio salone o centro 
estetico rappresenti una efficace misu-
ra contro il lavoro nero, consentendo di 
rimanere sul mercato a quei professio-
nisti che per ragioni diverse sono stati 
costretti a chiudere l’azienda. In una 
situazione economica qual è quella 
attuale, è infatti estremamente difficile 
da parte delle imprese che operano 
nella legalità fronteggiare la concorren-
za sleale ad opera di soggetti che elu-
dono ogni genere di normativa e di 
vincolo. 

Categorie 

Firmato il rinnovo del contratto di lavoro per i 200.000 
dipendenti delle imprese del settore benessere  

P er gli anni 2012 e 2013 la 
percentuale di aumento si 

applicherà nella misura del: 
- pensioni di importo fino a € 2341.75: 
100% sulla quota di pensione pari a tre 
volte il trattamento minimo ( fino ad € 
1405.05 ); 
- 90% sulla quota di pensione compre-
sa tra tre e cinque volte il trattamento 
minimo (tra 1405.05 € e 2341.75 €); 
- Pensioni di importo superiore ad € 

2341.75 il 70% fino a 1405.05, oltre non 
subiranno alcun aumento. 
L’aumento è determinato sul cumulo 
dei trattamenti pensionistici memorizza-
ti nel casellario centrale dei pensionati 
erogati a ciascun pensionato dall’ INPS 
e da altri Enti. 
Per il periodo dal 1 agosto 2011 e fino 
al 31 dicembre 2014 viene introdotto un 
contributo di perequazione che si appli-
ca a tutti i trattamenti pensionistici i cui 
importi complessivi superino i 90.000 

euro lordi annui. La misura del contribu-
to è pari al 5% per la quota di pensione 
eccedente i 90.000 € fino a 150.000 €, 
del 10% sulla quota di pensione ecce-
dente i 150.000 €. 
L’importo complessivo dei trattamenti 
pensionistici a seguito delle suddette 
riduzioni non potrà essere inferiore ai 
90.000 €. La trattenuta verrà effettuata 
in via preventiva sul rateo mensile, 
salvo conguaglio a conclusione dell’an-
no di riferimento. 

Perequazione automatica 

Blocco per le pensioni alte 
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Di seguito le principali disposizioni di carattere fiscale conte-
nute nella Legge di stabilità 2012. 
Statuto dei diritti del contribuente  
Il Garante del contribuente, previsto dallo Statuto dei diritti 
del contribuente, è trasformato da organo collegiale (tre 
membri) a organo monocratico, a decorrere dal 1° gennaio 
2012.  Inoltre, è eliminata la possibilità di scelta del Garante 
tra i dirigenti dell’Amministrazione finanziaria e ufficiali della 
Guardia di finanza.  Dalla data del 1° gennaio 2012, decade 
il Garante già operativo, costituito come organo collegiale. 
Zone a burocrazia zero  
Viene estesa a tutto il territorio nazionale la disciplina delle 
zone a burocrazia zero. L’estensione avviene in via provvi-
soria fino al 31 dicembre 2013. Si ricorda che la disciplina 
delle zone “a burocrazia zero” prevede la possibilità di gode-
re di numerosi vantaggi per le nuove iniziative produttive. 
Semplificazioni per i soggetti in contabilità semplificata  
La disposizione prevede un corposo snellimento degli adem-
pimenti per i soggetti in contabilità semplificata e per i lavo-
ratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pa-
gamenti interamente tracciabili: in tal caso la tenuta della 
contabilità può essere sostituita dalla conservazione degli 
estratti conto bancari. Si sottolinea che la semplificazione 
può essere adottata esclusivamente nell’ipotesi in cui sia i 
pagamenti che gli incassi siano effettuati totalmente con 
strumenti diversi dal contante. Anche se la norma fa espres-
samente riferimento ai soli conti correnti bancari, si ritiene 
che la semplificazione riguardi anche chi utilizza un conto 
corrente postale. Si ravvisano in ogni modo le seguenti pro-
blematiche in sede di applicazione della norma:  
- in materia di IVA, gli adempimenti discendono da disposi-
zioni comunitarie: si ritiene, di conseguenza, incompatibile 
con l’ordinamento comunitario l’abrogazione della tenuta dei 
registri IVA; 
- l’estratto conto rileva solo le movimentazioni finanziarie, 
senza poter dare visibilità della competenza delle operazio-
ni: poiché il reddito dei soggetti in contabilità semplificata, 
diversi dai lavoratori autonomi, è determinato “per compe-
tenza”, risulta complesso ricostruire il reddito imponibile di 
tali soggetti solo sulla base degli estratti conto.  
Liquidazione trimestrale IVA  
La disposizione introduce un allineamento tra i limiti per la 
contabilità semplificata e quelli per poter effettuare le liquida-
zioni IVA trimestralmente. In pratica, il comma 11 dispone 
che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare 
l’IVA trimestralmente, sono elevate a:  
- un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi;  

- un ammontare di ricavi pari a 700.000 euro per le altre 
attività,  
in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di 
contabilità semplificata. 
Detassazione e decontribuzione  
La disposizione, nel confermare l’attuale regime in materia di 
detassazione e decontribuzione di cui all’art.26, D.L. 98-
/2011, convertito in L. 111/2011, amplia la platea dei sogget-
ti collettivi di parte sindacale legittimati a stipulare gli accordi 
territoriali o aziendali. In particolare, la norma stabilisce che 
lo sgravio contributivo è riconosciuto, oltre che agli accordi 
aziendali o territoriali sottoscritti dai sindacati dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, 
anche agli accordi sottoscritti dai sindacati dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi a livello territoriale, 
ovvero dalle loro rappresentanze operanti in azienda. E’ 
stato quindi abrogato il periodo dell’articolo 26 del D.L. 98-
/2011 che faceva riferimento ai contratti aziendali.  
Deduzione IRAP somme incremento della produttività  
E’ prevista, per l’anno 2012, la facoltà per ciascuna Regione 
di riconoscere una deduzione ai fini IRAP alle imprese del 
settore privato per le somme erogate ai dipendenti per l’in-
cremento della produttività in attuazione degli accordi collet-
tivi aziendali/territoriali di cui all’art. 26 D.L. 98/2011.  
Tassazione agevolata degli incrementi di produttività del 
lavoro  
Per il 2012 sono prorogate le misure di tassazione agevolata 
degli incrementi di produttività del lavoro, già previste dall’-
art. 2, c.1, c), D.L. 93/2008. Si tratta, in particolare, della 
possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e 
comunali, entro un limite di importo complessivo, in relazio-
ne a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza 
organizzativa e altri elementi di competitività e redditività 
legati all'andamento economico dell'impresa. La disposizio-
ne prevede che con apposito D.P.C.M., da emanare di con-
certo con il Ministro dell’economia e finanze, è fissato l’im-
porto massimo assoggettabile ad imposta sostitutiva, non-
ché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il sogget-
to non può fruire dell’agevolazione. 
Aumento dell’accisa sulla benzina  
La norma introduce un aumento dell’accisa sulla benzina e 
sul gasolio usato come carburante, a decorrere dal 1° gen-
naio 2012. E’ altresì prevista la quantificazione di un ulterio-
re aumento dal 1° gennaio 2013. 
Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2012.  Fanno 
eccezione alcune disposizioni di cui nessuna a contenuto 
fiscale.  
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