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Confartigianato Formazione 

Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso 

C onfartigianato imprese di 
Viterbo ha in programma per 

il prossimo 28 marzo, un corso di ag-
giornamento per addetti nominati al 
primo soccorso aziendale. Formazione 
obbligatoria per fornire e mantenere le 
nozioni acquisite a tutti quei datori di 
lavoro, dipendenti, incaricati aziendali, 
professionisti nominati addetti al pronto 
soccorso in azienda. 
Stando a quanto disposto dall’art. 3 
comma 5 del D.M. 388/03, i lavoratori 
designati al Primo Soccorso devono 
frequentare un corso di aggiornamento 
ogni 3 anni almeno per quanto attiene 
alla capacità di intervento pratico. 

Nelle aziende o unità 
produttive facenti 
parte del Gruppo B e 
C la formazione per 
aggiornamento deve 
avere una durata 
minima di 4 ore. Il 
corso di primo soccor-
so aggiornamento 
triennale viene di norma venuto in coda 
al corso base di primo soccorso di 12 
ore. L’obiettivo del corso primo soccor-
so aggiornamento triennale è quello 
migliorare le capacità di intervento 
pratico dell’addetto al primo soccorso. 
Confartigianato imprese di Viterbo è a 
disposizione per ulteriori informazioni 
ed iscrizioni ai nr. 0761.337912/42. 

Osservatorio piccola impresa 

Le Pmi trainano l’economia 

I l rapporto della Commissione 
Europea ”Do SMEs create more 

and better jobs” evidenzia la capacità 
delle piccole e medie imprese di creare 
posti di lavoro di qualità, fornendo un 
contributo vitale all’economia e occu-
pando il 67% degli addetti nel settore 
privato, con la creazione netta dell’85% 
dei posti di lavoro tra il 2002 e il 2010. 
Nel 2010 c’erano 20,8 milioni di impre-
se non finanziarie che hanno dato 
lavoro a 87 milioni di europei e le 
microimprese da uno a nove addetti 
hanno giocato un ruolo decisivo, contri-
buendo per il 58% alla nuova occupa-
zione. In pratica, 631.000 addetti in più 
si devono alle piccolissime aziende 
immobiliari e dei servizi. L’Italia ha 
seguito un percorso molto simile a 
quello europeo e la crescita media 
delle piccole imprese dello 0,8% è 
stata doppia rispetto alle grandi indu-
strie. Anche in Italia le microimprese 
sono cresciute più di tutte (1%).  

Dall’osservatorio della Fondazione 
impresa tra il secondo semestre 2010 
e il primo del 2011 è emerso che quasi 
il 98% delle aziende impiega da uno a 
diciannove addetti, il 62% della forza 
lavoro del Belpaese. 
L’osservatorio ha coinvolto 1200 piccoli 
imprenditori con una domanda curiosa: 
“se la crisi fosse paragonabile a un 
tunnel lungo 100 metri, in che punto vi 
collochereste?” La media delle risposte 
ha rivelato che gli imprenditori si sento-
no ancora fermi al sessantunesimo 
metro. Quindi piuttosto avanti, ma non 
abbastanza per parlare di ripresa. 
Gli artigiani si considerano in leggero 
vantaggio (64,7 metri), tallonati dai 
servizi (61,2 metri), mentre il commer-
cio è ancora in sofferenza e fermo a 56 
metri, cioè poco oltre metà strada.  
Nel complesso, la crisi recente ha avu-
to ripercussioni pesanti sulle pmi: occu-
pati in calo dell’1,3% e nuovi investi-
menti effettuati da meno del dieci per 
cento delle aziende intervistate. 
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C ome annunciato nell’uscita di Conf@news dello scorso 13 
gennaio, BAKEK@ è uno spazio intera-
mente dedicato agli annunci, alle do-
mande e alle offerte di lavoro, una 
sorta di muro virtuale in cui inserire 
avvisi o reperire delle informazioni. Un 
servizio gratuito che viene offerto ai 
nostri associati, ai loro collaboratori e 
familiari. 
Ogni annuncio inserito resterà in BA-
KEK@ per un periodo di tre mesi. Do-
podiché chi vorrà continuare a vedere 
pubblicata la propria richiesta dovrà 
inviare un ulteriore messaggio, nel 
caso in cui la richiesta non venisse 
rinnovata, verrà cancellata automatica-
mente. 
Vi invitiamo quindi a contattare i nostri 
uffici per avere l’opportunità di inserire 
nello spazio Bakek@ un annuncio rela-
tivo a domanda/offerta di lavoro, vendi-

ta di strumenti da lavoro, capannoni, 
mezzi di trasporto e simili. 
Per maggiori informazioni contattare i 
nostri uffici al nr. 0761.33791 - E-mail: 
info@confartigianato.vt.it 

Offerte di lavoro 
1 geometra - Sede lavoro: Orte; 
Nr.1 Sarto Sede di lavoro: Viterbo; 
Nr.1 Aiuto parrucchiera Sede di lavoro: 
Tarquinia (VT); 
Nr.1 Elettromeccanico Sede di lavoro: 
Capodimonte (VT); 
Nr.1 Ingegnere Sede di lavoro: Acqua-
pendente (VT); 
1 meccanico manutentore impianti 
industriali - Sede lavoro: Castiglione in 
Teverina; 
Consulenti Assicurativi-Previdenziali 
JR  Sede di lavoro: Provincia di Viter-
bo; 
Nr. 50 mediatori conciliatori (Settore 
mediazioni civili e commerciali) Sede di 
lavoro: Provincia di Viterbo. 

Rubriche 

BAKEK@, ecco le offerte di lavoro 

Concessione di beni in godimento a soci e familiari 

Slitta al 15 ottobre il termine per la prima comunicazione 

E'E'E'E'     rinviato il termine per la 
trasmissione all'Anagra-

fe tributaria dei dati relativi ai beni 
dell'impresa concessi in godimento 
a soci o familiari 
E' stata accolta la richiesta, ripetuta-
mente avanzata dalla Confederazione 
nelle opportune sedi, di prorogare il 
termine per la trasmissione della comu-
nicazione dei dati relativi ai beni dell'im-
presa concessi in godimento ai soci o 
familiari.  
Con provvedimento del Direttore dell'A-

genzia delle entrate del 13 marzo 201-
2, prot. 2012/37049, è stato stabilito un 
congruo differimento del termine, in 
considerazione delle particolari difficol-
tà di attuazione dell'adempimento, 
nonché per l'assoluta novità dell'obbli-
go in argomento.  
Il nuovo termine per la trasmissione 
della comunicazione dei dati è ora 
fissato al 15 ottobre 2012. Si ricorda 
che il precedente termine era stato 
stabilito al 31 marzo 2012, con il prov-
vedimento direttoriale del 16 novembre 
2011. 
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Dilazione dei pagamenti in caso di 
decadenza dalla rateazione sull’avvi-
so bonario 
Il comma 7 dell’articolo 3-bis del decre-
to legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, 
stabilisce che in caso di decadenza 
dalla rateazione, prevista per il paga-
mento delle somme dovute a seguito 
della comunicazione di irregolarità, il 
debito residuo non può più essere og-
getto di ulteriore rateazione. Il comma 1 
in commento sopprime tale comma 7. 
Di conseguenza, qualora il contribuente 
decada dal beneficio derivante dalla 
rateazione, all’atto della ricezione della 
cartella di pagamento delle somme 
iscritte a ruolo potrà richiedere all’agen-
te della riscossione la dilazione prevista 
dall’art.19 del D.P.R. n. 602 del 1973, 
favorendo quindi l’adesione spontanea 
anche nei casi di momentanea difficol-
tà. 
Debiti tributari - Rateazione flessibile  
La disposizione modifica il sistema di 
rateazione delle somme iscritte a ruolo, 
prevedendo rateizzazioni più comode in 
caso di peggioramento della propria 
situazione economica.  
L’agente della riscossione può conce-
dere, su richiesta del contribuente, 
nelle ipotesi di temporanea situazione 
di obiettiva difficoltà dello stesso, la 
ripartizione del pagamento delle som-
me iscritte a ruolo fino ad un massimo 
di 72 rate mensili. Il D.L. n. 201/2011 
aveva già inserito il comma 1-bis, per 
effetto del quale, ove vi sia comprovato 
peggioramento della situazione di o-
biettiva difficoltà del contribuente, la 
dilazione può essere prorogata una 
sola volta, per un periodo ulteriore e 
fino a 72 mesi, purché non sia interve-
nuta decadenza. Il contribuente debito-
re può chiedere, in luogo di un piano di 
rateazione con importi costanti, che si 
prevedano rate di importo variabile e 
crescente per ciascun anno.  
La disposizione in commento ha abro-
gato quest’ultima possibilità e sono stati 

aggiunti ulteriori due commi all’art. 19 
del D.P.R. n. 602/73.  
Dopo le modifiche, la rateazione è così 
disciplinata:  
- l’agente della riscossione può conce-
dere una dilazione fino ad un massino 
di 72 rate mensili;  
- in caso di comprovato peggioramento 
della situazione economica, la dilazione 
può essere prorogata, una sola volta, 
per un periodo di 72  
mesi, a condizione che non sia interve-
nuta decadenza;  
- ai sensi del comma 1-ter, il debitore 
può chiedere che il piano di rateazione 
possa prevedere, in luogo di rate co-
stanti, rate variabili di importo crescente 
per ciascun anno, a prescindere dal 
peggioramento della propria situazione 
economica;  
- con l’aggiunta del comma 1-quater, 
l’agente della riscossione, ricevuta la 
richiesta di rateazione del debito tribu-
tario, può iscrivere ipoteca solo nel 
caso di mancato accoglimento dell’i-
stanza ovvero in caso di decadenza 
dalla dilazione in precedenza conces-
sa;  
- sono in ogni caso salve le ipoteche 
già iscritte alla data di concessione 
della rateazione.  
Con riguardo alla decadenza dalla dila-
zione, è stato modificato il comma 3 
dell’art. 19: si decade dalla rateazione 
concessa solo in caso di mancato pa-
gamento di due rate consecutive, men-
tre in precedenza veniva meno la dila-
zione anche nell’ipotesi di omesso ver-
samento della prima rata concernente il 
piano di rateazione.  
Rimangono ferme le altre disposizioni, 
cioè:  
- automatica decadenza dal beneficio 
della rateazione in caso di mancato 
pagamento di due rate consecutive;  
- la riscossione immediata dell’intero 
importo iscritto a ruolo ancora dovuto.  
Il comma 3 prevede che i piani di ratea-
zioni a rata costante per le somme 

iscritte a ruolo, già concessi dagli agen-
ti della riscossione, continuino ad espli-
care effetti. Nessun danno deriva per i 
debitori, in quanto qualora gli stessi, 
per il peggioramento della loro situazio-
ne economica, non siano in grado di 
onorare il piano già in essere, potranno 
chiedere una rateazione in proroga 
anche a rata crescente. 
Adempimenti formali - Remissione in 
bonis 
Nell’attuale sistema tributario è possibi-
le accedere ad alcuni regimi fiscali 
speciali ovvero fruire di particolari be-
nefici tributari previa presentazione di 
un’apposita comunicazione oppure a 
seguito di un adempimento di carattere 
formale.  
Con il comma 1 della presente disposi-
zione, in presenza di alcuni presupposti 
di natura sostanziale, si intende salva-
guardare la scelta operata dal contri-
buente che presenta la comunicazione 
ovvero assolve l’adempimento richiesto 
tardivamente ma, comunque, entro il 
termine di presentazione della prima 
dichiarazione utile e comunque prima 
che siano iniziate attività di accerta-
mento di cui il contribuente stesso ab-
bia avuto formale conoscenza.  
E’ necessario provvedere al contestua-
le pagamento della sanzione prevista 
dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471 nella misura minima prevista 
dalla disposizione (258,00 euro).  
La norma in esame, che in altre parole 
intende salvaguardare il contribuente in 
buona fede, è strutturata in modo tale 
da sanare solo i comportamenti che 
non abbiano prodotto danni per l’erario, 
nemmeno in termini di pregiudizio all’at-
tività di accertamento. 
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE,  
DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO” 



Pagina 4 

Comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni d’intento  
La legge finanziaria per l’anno 2005 
(legge 30 dicembre 2004, n. 311), ha 
introdotto l’obbligo, a carico dei destina-
tari delle dichiarazioni d’intento 
(cedente/fornitore), di trasmettere tele-
maticamente all’Amministrazione finan-
ziaria la comunicazione relativa alle 
dichiarazioni di intento ricevute dai 
propri cessionari che intendono avva-
lersi della facoltà di acquistare o impor-
tare beni o servizi senza pagamento 
dell'IVA. Con la norma in commento si 
prevede l’obbligo della trasmissione 
delle comunicazioni in questione, non 
più entro il giorno 16 del mese succes-
sivo alla ricezione, bensì entro il termi-
ne della prima liquidazione IVA 
(mensile o trimestrale) nella quale sono 
ricomprese le forniture effettuate in 
sospensione d’imposta in dipendenza 
delle dichiarazioni d’intento. 
Spesometro: eliminato il limite dei 
3000 euro 
La disposizione semplifica, a decorrere 
dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti 
previsti a carico dei soggetti passivi IVA 
relativi allo “spesometro”, al fine di su-
perare le difficoltà operative più volte 
segnalate relativamente all’obbligo di 
comunicare all’Agenzia i dati relativi 
alle singole operazioni effettuate e rice-
vute.  
La norma prevede, quindi, limitatamen-
te alle operazioni rilevanti ai fini IVA 
soggette all’obbligo di fatturazione, la 
comunicazione dell’importo complessi-
vo delle operazioni attive e passive 
svolte nei confronti di un cliente o forni-
tore riferite all’anno per il quale sussiste 
l’obbligo di comunicazione. In particola-
re, gli operatori economici dovranno 
trasmettere all’Agenzia delle entrate 
l’importo complessivo delle operazioni 
attive effettuate nei confronti di ciascun 
cliente e delle operazioni passive poste 
in essere nei confronti di ciascun forni-
tore. 

Peraltro la disposizione normativa non 
modifica l’adempimento comunicativo 
relativo alle cessioni e/o alle prestazioni 
per le quali non è previsto l’obbligo di 
emissione della fattura in quanto conti-
nua a sussistere la soglia stabilita dal 
comma 1 dell’art. 21 del D.L. n. 78-
/2010, euro 3.600, comprensiva dell’im-
posta sul valore aggiunto, nonché, in 
tali casi, l’obbligo di comunicazione dei 
dati riferiti alla singola operazione, se-
condo le disposizioni attuative esistenti. 
Modifica alle disposizioni in materia 
di pignoramento degli emolumenti 
In caso di pignoramento dello stipendio, 
la quota pignorabile non può eccedere 
un decimo dello stipendio per somme 
non superiori a 2.000 euro, ovvero un 
settimo dello stesso per somme com-
prese tra 2.000 euro e 5.000 euro. Per 
somme superiori a 5.000 euro, resta 
ferma la somma del quinto dello stipen-
dio.  
L’importo minimo per procedere all’e-
spropriazione immobiliare deve essere 
sempre superiore a 20.000 euro. 
Calcolo dei ratei e risconti per i sog-
getti in contabilità semplificata  
Al fine di semplificazione e soprattutto 
in considerazione della modesta rile-
vanza degli importi considerati, diviene 
facoltativa la deduzione, a scelta del 
contribuente, dei costi relativi a contratti 
con corrispettivi periodici secondo gli 
ordinari criteri di competenza ovvero 
con riferimento alla data di registrazio-
ne ai fini IVA dei relativi documenti 
fiscali.  
Tale disposizione si applica a decorrere 
dal periodo d’imposta in corso al 31 
dicembre 2011. 
Modifica alla disciplina del nuovo 
tributo comunale sui rifiuti e sui ser-
vizi  
I servizi estimativi dell’Agenzia del terri-
torio avverranno solo su richiesta delle 
amministrazioni pubbliche.  
Ai fini TARSU, per gli immobili con 
situazione catastale non aggiornata, in 

prima battuta si farà riferimento a una 
superficie convenzionale attribuita dall’-
Agenzia del territorio sulla base degli 
elementi informativi in suo possesso. 
Chiusura delle partite IVA inattive  
La norma di cui al comma 9 ha lo sco-
po di ottimizzare il procedimento relati-
vo alle partire IVA inattive, prevedendo 
l’invio automatizzato di una comunica-
zione da parte dell’Agenzia delle entra-
te ai titolari di partita IVA che, pur obbli-
gati, non hanno presentato la dichiara-
zione di cessazione di attività, con l’in-
vito al pagamento della sanzione, previ-
sta dall’articolo 5, comma 6, del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
ridotta ad un terzo.  
Al contribuente viene data la possibilità 
di comunicare elementi aggiuntivi a 
quelli desumibili dall’analisi delle infor-
mazioni presenti in anagrafe tributaria 
affinché l’Agenzia delle entrate non 
proceda alla cessazione d’ufficio della 
partita IVA. Per i soggetti che non ad-
ducono motivazioni valide, l’Agenzia 
procede d’ufficio alla cessazione della 
partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle 
somme dovute nel caso in cui il versa-
mento non sia stato effettuato sponta-
neamente. 
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Decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 
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Contribuenti con operazioni intera-
mente tracciabili: abrogazione della 
norma che prevede la sostituzione 
della contabilità con la conservazio-
ne degli estratti conto.  
E’ abrogata la disposizione che ha 
previsto la possibilità, per i soggetti in 
contabilità semplificata e i lavoratori 
autonomi che effettuano operazioni con 
incassi e pagamenti interamente trac-
ciabili, di sostituire la tenuta delle scrit-
ture contabili con la conservazione 
degli estratti conto bancari.  
L’abrogazione della norma è stata ne-
cessaria in relazione alla introduzione, 
a decorrere dal 2013, del regime pre-
miale per favorire la trasparenza di cui 
all’articolo 10 del DL n. 201/2011, che 
prevede altre forme di semplificazione 
negli adempimenti contabili. 
Accertamenti esecutivi emessi dall’-
Agenzia delle entrate e avvisi di ad-
debito esecutivi emessi dall’INPS  
Sono modificati gli articoli 29 e 30 del 
D.L. n. 78/2010, convertito con modifi-
cazioni dalla legge n. 122/2010, rispetti-
vamente in tema di accertamenti ese-
cutivi emessi dall’Agenzia delle entrate 
e avvisi di addebito esecutivi emessi 
dall’INPS.  
In particolare, quanto all’articolo 29, si 
introduce al comma 1, lettera b), un 
adempimento a carico dell’agente della 
riscossione, che è tenuto ad informare 
il debitore di aver preso in carico le 

somme da porre in riscossione. Tale 
adempimento è finalizzato ad aiutare i 
debitori a prendere familiarità con il 
nuovo meccanismo di imposizione/
riscossione. L’informativa, che riguarda 
solo la mera circostanza dell’affidamen-
to in carico e prescinde da ogni riferi-
mento al contenuto sostanziale dell’at-
to, è inviata con raccomandata sempli-
ce all’indirizzo al quale è stato notificato 
l’atto impositivo/esecutivo. L’informativa 
non dovrà, naturalmente, essere inviata 
nel caso di fondato pericolo per la ri-
scossione (lettera c) dello stesso com-
ma).  
Con riferimento, invece, all’articolo 30, 
si introduce una disposizione atta a 
semplificare gli adempimenti di riscos-
sione, peraltro già operante per il mec-
canismo di riscossione, fondamental-
mente simile, previsto dal prima citato 
articolo 29. Allo stesso modo di quanto 
già avviene per i ruoli, viene attribuita 
validità ad un estratto delle informazioni 
trasmesse informaticamente dall’INPS 
all’agente della riscossione. 
Contrasto agli abusi nell’utilizzo dei 
crediti IVA in compensazione  

Sono introdotte misure più stringenti 
per la compensazione dei crediti IVA.  
A partire dall’anno 2010, è stato stabili-
to che la compensazione del credito 
IVA annuale/infrannuale superiore a 
10.000 euro annui può essere effettua-
ta esclusivamente attraverso i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entrate, a 
decorrere dal sedicesimo giorno del 
mese successivo a quello di presenta-
zione della dichiarazione/istanza da cui 
emerge il credito.  
La disposizione in commento riduce 
tale limite a 5.000 euro: di conseguen-
za, vi è l’obbligo di presentare preventi-
vamente la dichiarazione/istanza dalla 
quale emerge il credito IVA da utilizzare 
in compensazione, anche ai crediti 
compresi nella fascia da 5.000,01 a 
10.000 euro annui.  
Il comma 20 prevede che con un prov-
vedimento direttoriale potrebbe essere 
stabilita una decorrenza per l’entrata in 
vigore del nuovo limite di compensazio-
ne.  
In mancanza di tale provvedimento, la 
disposizione è entrata in vigore il 2 
marzo 2012. 
Enti non commerciali: accesso fina-
lizzato alla verifica dei locali  
Per agevolare il contrasto alle forme di 
evasione che coinvolgono il settore 
degli enti non commerciali, viene dispo-
sta una modifica dell’art. 52, comma 1, 
del DPR n. 633/1972, integrando le 
tipologie di locali presso i quali può 
essere eseguito l’accesso finalizzato 
alla verifica: l’accesso può essere effet-
tuato nei locali utilizzati dagli enti non 
commerciali e da quelli che godono dei 
benefici previsti dal decreto legislativo 
n. 460/1997. 
Entrata in vigore  
Le disposizioni del decreto legge entra-
no in vigore il 2 marzo 2012, giorno di 
pubblicazione del decreto in Gazzetta 
Ufficiale. 
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L' articolo 8, commi da 18 a 20, del D.L. n. 16 del 2012 introduce modifiche al sistema delle 
compensazioni dei crediti IVA riducendo da 10.000 a 
5.000 euro il limite entro il quale è possibile compensare i 
crediti annuali o trimestrali IVA senza obbligo di preventiva 
presentazione della dichiarazione e utilizzo del sistema tele-
matico dell'Agenzia. 
Il comma 20, del citato articolo, prevede che con provvedi-
mento del Direttore dell'Agenzia possono essere disciplinati i 
termini e le modalità attuative. In considerazione della pros-

sima scadenza del 16 marzo 2012, la Confederazione è 
intervenuta nei confronti dell’Agenzia delle entrate per solle-
citare che, nell'emanazione del citato Provvedimento, si 
tenga conto della necessità di stabilire un congruo termine a 
decorrere dal quale entra in vigore la modifica in oggetto 
anche al fine di dar modo alle software house di implemen-
tare i programmi. Sentita l’Agenzia delle entrate per le vie 
brevi, è stato precisato che per la prossima scadenza del 
16 marzo 2012 nulla cambia rispetto al passato e che, 
nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, si terrà conto 
dell’esigenza sopra rappresentata. 

Attesa per un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Il D.L. n. 16 del 2012 introduce nuove regole 
in materia di compensazioni del credito IVA 

Spesometro 

Le nuove regole decorrono 
dalle operazioni registrate dal 1° gennaio 2012 

L’ articolo 21 del D.L. n. 78-/2010, ha previsto l’obbligo 
di comunicazione telematica delle ope-
razioni rilevanti ai fini IVA di importo 
superiore ai 3.000 euro. Confartigiana-
to, unitamente alle altre Organizzazioni 
della piccola impresa, a gennaio 2012 
era intervenuta per richiedere una mo-
difica dell’adempimento in quanto, alla 
luce dell’esperienza maturata con la 
predisposizione delle prime comunica-
zioni, erano sorte gravose difficoltà 
operative nella verifica del limite in 
relazione alle ipotesi di contratti colle-
gati ovvero a prestazioni periodiche. 
Per semplificare questo adempimento, 
all’articolo 1, comma 6, del D.L. n. 16 
del 2012, è stato previsto che dal 1° 
gennaio 2012, per le operazioni rilevan-
ti ai fini IVA soggette all’obbligo di fattu-
razione, gli operatori devono comunica-
re l’importo complessivo delle operazio-

ni attive e/o passive 
svolte nei confronti di 
un cliente o fornitore. 
Abrogando, quindi, il 
limite dei 3.000 euro. 
Resta il dubbio rela-
tivamente all’entrata 
in vigore della nuo-
va disciplina. Qual-

che commentatore sulla stampa spe-
cializzata ha affermato che anche la 
comunicazione relativa al 2011 andreb-
be inviata secondo le nuove disposizio-
ni. 
Si ritiene che tale interpretazione non 
sia in linea con il dettato normativo. In 
particolare, se la volontà del legislatore 
fosse quella di far entrare immediata-
mente in vigore le nuove regole, quindi 
applicabili anche alla comunicazione 
relativa al 2011, non sarebbe stato 
necessario affermare che le modifiche 
decorrono dal 1° gennaio 2012: basta-
va variare la norma ed in assenza di 
decorrenza queste si sarebbero appli-
cate alle comunicazioni da inviare suc-
cessivamente all’entrata in vigore della 
disposizione. L'apposizione di una 
decorrenza fa ben comprendere la 
volontà di applicare le nuove regole 
alle operazioni effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2012. 
A tal riguardo, si segnala, peraltro, che 
sul sito dell’Agenzia (al link relativo 
allo spesometro) è indicato “Per le 
operazioni effettuate fino al 31 di-
cembre 2011 l’obbligo della comuni-
cazione riguarda le operazioni Iva 
con importo pari o superiore a 3.000 
euro” rafforzando, quindi, l’interpreta-
zione sopra richiamata. 

Contante e stranieri 
 
L’Agenzia delle Entrate ha uffi-
cializzato la deroga dei paga-
menti in contante sopra i mille 
euro per gli stranieri. 


