
STUDIO VENTURATO 
Commercialisti e Consulenti per  le imprese e gli enti locali 

 
A TUTTI I CLIENTI 
  - LORO SEDI -  

Circolare n. 09/12 
Legnago, 27.07.2012 
 
 
 
 
 
 
Come Annunciato nella nostra precedente circolare, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la 
versione definitiva del D.L. contenente le ‘‘Misure urgenti per la crescita del Paese”. 
Di seguito si riporta una sintesi delle principali norme contenute nel decreto. 
 

Edilizia -  Detrazioni IRPEF per ristrutturazioni e dilizie e risparmio energetico - Art. 11 
 
Soggetti interessati 
Contribuenti che effettuano spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e 
per il risparmio energetico. 
 
Adempimento 

• La detrazione per le spese sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis T.U.I.R.) 
passa dall’attuale 36% al 50% ed il limite massimo di spesa da 48.000 a 96.000, però per un periodo 
limitato. 

• Infatti, i nuovi limiti operano dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno 2013. 
• Sino alla stessa data viene prorogata la detrazione per le spese per interventi di riqualificazione 

energetica, per una percentuale di detrazione pari al 50%. 
 
Decorrenza 
Dal 26 giugno 2012 
 

Sostegno alle imprese - S.r.l. a capitale ridotto - Art. 44 
 
Soggetti interessati 
Persone fisiche di età superiore a 35 anni. 
 
Adempimento 
Accanto alle c.d. “S.r.l. semplificate” di cui all’art. 3 D.L. n. 1/2012, viene introdotta una nuova tipologia di 
S.r.l., la “S.r.l. a capitale ridotto” che presenta le seguenti particolarità: 

• può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 
trentacinque anni di età alla data della costituzione; 

• l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare alcuni degli elementi previsti per 
la S.r.l. semplificata (art. 2463-bis comma 2, codice civile), ma per disposizione dello stesso atto 
costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse 
dai soci; 

• la denominazione di S.r.l. a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede 
della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati 
negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione 
collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 

 
Decorrenza 
Dal 26 giugno 2012 
 
 
 

DECRETO  CRESCITA 
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Sostegno alle imprese - proroga SISTRI - Art. 52 
 
Soggetti interessati 
Imprese. 
 
Adempimento 
Il termine per l’entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) viene sospeso 
fino al 30 giugno 2013. 
La proroga è dettata dall’esigenza di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del 
funzionamento del sistema. 
 
Decorrenza 
Dal 26 giugno 2012 
 

Edilizia -  Ripristino disciplina IVA sulle cessioni e locazioni di nuove costruzioni - Art. 9 
 
Soggetti interessati 
Imprese di costruzione. 
 
Adempimento 

• Cessa l’esenzione IVA per gli immobili delle imprese di costruzioni (art. 10, comma 1, numeri 8, 8-bis 
e 8 ter, art. 17 e tabella A, parte terza, n. 127-duodevicies D.P.R. n. 633/1972). 

• In particolare, viene ripristinata l’imposizione ai fini IVA sia per le locazioni che per le cessioni di 
fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (c.d. ‘‘immobili 
merce’’). 

• Pertanto, le cessioni o locazioni di nuove abitazioni effettuate direttamente dai costruttori saranno 
sempre assoggettate ad IVA. In questo modo le imprese edili potranno sempre avvalersi della  
compensazione. 

 
Decorrenza 
Dal 26 giugno 2012 
 
 
Crescita sostenibile -  Credito d’imposta per nuove assunzioni di profili altamente qualificati - 

Art. 24 
 
Soggetti interessati 
Imprese. 
 
Adempimento 

• Viene introdotto un nuovo credito di imposta, senza alcun limite temporale, riservato a tutte le imprese 
che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati. 

• La misura prevede un contributo del 35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, 
con un tetto massimo di 200.000 euro per impresa. 

• Ai fini della determinazione del credito d’imposta annuale sono ammissibili tutte le spese di personale 
neo-assunto, relativamente ai dottori di ricerca con titolo conseguito presso una università italiana o 
estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia. 

• Sono, inoltre, ammesse le spese di personale in possesso di una laurea magistrale in discipline di 
ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. 

• Per fruire del contributo le imprese presentano un’istanza telematica mediante gli strumenti applicativi 
e le modalità di gestione predisposte dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
Decorrenza 
Dal 26 giugno 2012 
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Giustizia civile – Introduzione di limiti al ricors o in appello - Art. 54 
 
Soggetti interessati 
Soggetti che intentano ricorsi civili in appello. 
 
Adempimento 

• Viene introdotto un filtro al secondo grado delle cause civili: per avere una sentenza di appello occorre 
superare l’inammissibilità basata su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, 
formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso. 

• In questo modo si selezioneranno le impugnazioni meritevoli di essere trattate nel pieno merito. 
• Quando l’inammissibilità è pronunciata per le medesime ragioni di fatto poste a base della decisione 

impugnata ovvero quando il gravame è respinto con sentenza per le stesse ragioni,  l’appellante può 
ricorrere per cassazione contro la sentenza di primo grado per motivi di stretta legittimità , escluso 
quindi il vizio di motivazione contraddittoria o insufficiente, la cui strumentalizzazione ad opera delle 
parti sta rendendo insostenibile il carico della Suprema Corte di cassazione, come più volte rilevato dal 
Primo Presidente. 

• Resta inoltre sempre possibile, ex art. 111 della Carta costituzionale, ricorrere davanti alla Suprema 
Corte per motivazione inesistente o apparente, senza i limiti derivanti dalla c.d. doppia conforme, 
rientrando questi casi nella diretta portata precettiva della predetta norma costituzionale, trattandosi di 
violazione di legge. 

 
Decorrenza 

Dal 26 giugno 2012 

 

 

 

Il 31 luglio 2012 (salvo probabile proroga) dovranno essere inviati i Modelli 770/2012 Ordinario e 
Semplificato. 
 
Dichiarazioni - Invio Mod. 770/2012 Semplificato 
I sostituti d’imposta che hanno effettuato nell’anno precedente ritenute sui redditi di lavoro 
dipendente, assimilato ed autonomo, le provvigioni ecc., nonché i dati contributivi ed assicurativi e 
quelli dell’assistenza fiscale prestata nel 2011 devono inviare, direttamente o tramite gli intermediari 
abilitati, il modello tramite il servizio Entratel (percipienti superiori a 20) oppure tramite Internet 
(percipienti non superiori a 20). 
 
Dichiarazioni - Invio Mod. 770/2012 Ordinario 
Invio telematico del Modello 770/2012 - Ordinario, relativo a somme o valori soggetti a ritenuta alla 
fonte sui redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e 
privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi 
compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di 
diritto estero, utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio 
e redditi diversi corrisposti nel corso del 2011. 

 

 
 
 
 
 
 

INVIO   MODELLO  770/2012 
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SCADENZIARIO  LUGLIO – AGOSTO 
 
 

 
 
 
 

 

SI AVVISA CHE IL NS. STUDIO RIMARRA’ CHIUSO PER LE FERIE ESTIVE 

DA LUNEDÌ 13 AGOSTO 2012 A VENERDÌ 24 AGOSTO 2012 

LO STUDIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE I LAVORI LUNEDÌ 27 AGOSTO 2012 
 
 

AUGURIAMO  A  TUTTI  BUONE  FERIE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa 
sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del 
lettore per ogni approfondimento o parere. 

GIORNO SCADENZA 

31 luglio 2012 
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 

Invio Monello 770 Ordinario e Semplificato (salvo proroga) 

6 agosto 2012 Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente 

20 agosto 2012 
 

(scadenze originarie 
prorogate in questa 

data) 

Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali 

Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni 

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e 
per i lavoratori dipendenti 

Invio telematico  dichiarazioni d’intento del mese precedente 

Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO 2012 
con maggiorazione dello 0,4% per contribuenti persone fisiche, società di persone e società di capitali 

(scadenza prorogata) 
Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza 

(per coloro che effettuano il versamento del Mod. UNICO 2012 con maggiorazione) 

25 agosto 2012 Presentazione modelli INTRASTAT 

31 agosto 2012 Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 


