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LA "MANOVRA DI LUGLIO" CONTENUTA NEL D.L. N. 98 DEL 2011 
Salvini Livia 
Riferimenti 
Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 
Legge 15      luglio 2011 n. 111 
Merita di essere menzionato, in primis, l'aumento dell'imposta di bollo sui depositi dei titoli 
disposto dal c. 7 dell'art. 23. Più precisamente, la norma in commento ha previsto 
l'assoggettamento delle comunicazioni relative ai depositi titoli inviati ai clienti dagli 
intermediari finanziari al bollo determinato in modo progressivo, in funzione della periodicità 
della comunicazione e del valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli detenuti 
presso ciascun intermediario, sulla base della tabella recata dalla stessa norma. La novità 
della disposizione sta proprio nella quantificazione progressiva del bollo, prima dovuto solo in 
misura fissa. Nel rinviare ai documenti di prassi per gli opportuni approfondimenti tecnici [1], 
si può qui rilevare che questa innovazione fa assumere al bollo, che ha normalmente natura 
di imposta d'atto, una funzione di imposta criptopatrimoniale, colpendo il possesso dei titoli 
con un tributo parametrato, per fasce, al valore degli stessi. Si può dunque considerare 
questa misura come un primo passo verso la ancora molto discussa introduzione di 
un'imposta ordinaria patrimoniale, tanto più che è già previsto un ulteriore aumento del bollo 
a partire dal 2013. 
Il c. 9 reca importanti innovazioni al regime di riporto delle perdite nell'Ires [2]. Si tratta di 
una misura a due facce. Da un lato, essa ha una dichiarata (nella relazione di 
accompagnamento al decreto) funzione anticongiunturale - benché si tratti di una 
disposizione a carattere permanente -, venendo incontro alle esigenze delle società che, 
nell'attuale periodo di crisi [3], maturano perdite che non riuscirebbero a compensare con gli 
utili prodotti nei cinque anni successivi, come era previsto dall'art. 83 Tuir ante modifiche; si 
dispone, quindi, che non vi siano più limiti temporali al riporto in avanti delle perdite. 
Dall'altro lato, però, essa persegue anche l'obiettivo dell'aumento del gettito, poiché le 
perdite non sono più riportabili per l'intero importo che trova capienza nel reddito dei 
successivi periodi d'imposta, ma solo per l'ottanta per cento di tale reddito (con l'esclusione 
di quelle maturate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione, che restano riportabili 
fino a concorrenza del cento per cento dei redditi dei successivi periodi). In altri termini, le 
perdite restano integralmente riportabili e compensabili, ma il limite massimo dell'ottanta per 
cento del reddito prolunga il periodo di ammortamento, con un effetto finanziario favorevole 
per le casse erariali. 
Il decreto contiene peraltro anche disposizioni di favore per il contribuente nel campo della 
riscossione [4], oggetto negli ultimi tempi di veementi polemiche per l'ampiezza dei poteri 
cautelari conferiti dalla legge ad Equitalia: si tratta di misure di alleggerimento di oneri 
accessori (prestazione di garanzie) o di riduzione delle conseguenze sanzionatorie dirette o 
indirette del ritardo di versamenti. Con i commi 17 e ss. si elimina l'obbligo di prestare 
fidejussione bancaria o assicurativa per il contribuente che abbia prestato adesione o 
acquiescenza all'accertamento ai sensi del d.lgs. n. 218/1997 ovvero sia addivenuto ad una 
conciliazione giudiziale ed abbia ottenuto una rateizzazione con dilazione del pagamento di 
una somma superiore a € 50.000. Si prevede inoltre che l'adesione, l'acquiescenza o la 
conciliazione si perfezionano con il solo versamento della prima rata anziché - come era 
precedentemente - con il versamento dell'intera somma dovuta [5]. Ed ancora, il contribuente 
non decade dal beneficio della rateizzazione se ritarda il versamento di una rata, ma lo 
esegue entro il termine per il versamento della rata successiva; è tuttavia prevista 
l'irrogazione della tutt'altro che lieve sanzione pari al 60% (in luogo di quella ordinaria del 
30% prevista per l'omesso versamento) della rata non tempestivamente versata. 
Ancora per quanto attiene la riscossione e nell'intento di venire incontro ai contribuenti in 
temporanea crisi di liquidità viene generalizzata dal comma 31 la riduzione[6] delle sanzioni 
per tardivo versamento se questo viene effettuato entro 15 giorni dalla scadenza: la 
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sanzione dovuta è ora in tutti i casi di 1/5 di quella dovuta per tardivo versamento (30% 
dell'imposta) per ogni giorno di ritardo. 
Ulteriori disposizioni (c. 28) riguardano il metodo di accertamento dei redditi basato sugli 
studi di settore, che viene evidentemente ritenuto di importanza cruciale nel programma di 
contrasto all'evasione delle imposte sul reddito, Iva ed Irap, dovute da imprenditori e 
professionisti. Viene in proposito previsto che le sanzioni nei confronti dei contribuenti che 
omettono di presentare il relativo modello in allegato alla dichiarazione siano sempre irrogate 
nella misura massima (€ 2.065); viene altresì previsto - con intenti indirettamente 
sanzionatori - che in tal caso il contribuente (se rientra tra i soggetti per i quali è possibile 
effettuare un accertamento sulla base di tali studi) possa essere assoggettato ad 
accertamento induttivo e che le sanzioni minime e massime per infedele dichiarazione siano 
aumentate del 50%. Vi è da segnalare, al riguardo, che il legislatore è tornato sul punto con 
la c.d. "manovra di agosto" (d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 
148/2011) e che gli interventi adottati, esaminati nel loro complesso, non appaiono 
pienamente coerenti con il proposito di rafforzare l'efficacia degli studi di settore ai fini 
dell'accertamento [7]. Se da un lato si cerca, come si è visto, di aumentare la compliance dei 
contribuenti, dall'altro si prevede una notevole riduzione del favornormativo per coloro che 
hanno dichiarato compensi e ricavi congrui rispetto al proprio studio di settore, riducendo 
conseguentemente l'appeal dell'adeguamento spontaneo ai risultati degli studi. Ed infatti, 
l'Agenzia delle Entrate che voglia effettuare un accertamento nei confronti di un contribuente 
soggetto agli studi utilizzando il diverso metodo analitico-induttivo non dovrà più dimostrare 
la inadeguatezza dello studio nel caso specifico (c. 28 cit.); viene inoltre aumentato a due 
anni il periodo in cui il contribuente deve risultare congruo affinché possa beneficiare di una 
franchigia del 40% dei ricavi dichiarati in caso di accertamento effettuato sulla base di un 
metodo diverso (art. 2, c. 35, d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 
148/2011). 
Note: 
[1] Agenzia delle entrate, circ. n. 40/E del 2011; ABI, circ. Serie trib. n. 13/2011. 
[2] Il regime del riporto delle perdite d'impresa nell'Irpef, e dunque per gli imprenditori 
persone fisiche e per le società di persone, rimane invece immutato; il che non appare 
facilmente comprensibile considerando la portata anticongiunturale del provvedimento ed il 
fatto che sono probabilmente proprio i "piccoli" contribuenti a soffrire maggiormente le 
conseguenze della crisi economica. 
[3] Ferranti, La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica, in Corr. 
Trib. 2011, 2477. 
[4] Su questa e su altre misure previste dell'art. 23 in esame, cfr. Agenzia entrate, circ. n. 
41/E del 2011. 
[5] Con la conseguenza che le somme rateizzate e non spontaneamente versate dal 
contribuente entro il termine per il versamento della rata successiva possono essere riscosse 
coattivamente da Equitalia. Precedentemente il mancato versamento tempestivo comportava 
invece il non perfezionamento della procedura di adesione, acquiescenza o conciliazione, con 
il conseguente mantenimento degli effetti dell'originario accertamento. 
[6] Prima prevista per i soli casi in cui i crediti erariali fossero assistiti da garanzia. 
[7] V. Carpentieri, Studi di settore più affidabili, ma con congruità dei ricavi che perde valore, 
in Cass. Trib. 2011, 3059. 
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