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CIRCOLARE INFORMATIVA: GENNAIO 2012 

 

 

     
 
SUPER CONGRUITA’ STUDI DI SETTORE  (manovra Monti 2011) 
 
Per chi risulta congruo e coerente agli studi di settore c'è la riduzione di un anno dei termini di 
decadenza dell'azione di accertamento. 
 

 
 
RICORSI – RECLAMO - MEDIAZIONE 
 
Dal 01/04/2012  per tutte le controversie con l'ADE di ammontare inferiore a euro 20.000 non si può 
fare direttamente ricorso alla commissione tributaria ma occorre per forza fare reclamo, con le stesse 
caratteristiche del ricorso, direttamente all'ADE; facendo reclamo il contribuente ha la facoltà di fare 
una proposta di mediazione e l'ADE ha l'OBBLIGO  di fare una controproposta.  
Se non si giunge ad una mediazione e si va in commissione tributaria davanti al giudice, la parte 
soccombente deve rifondare a titolo sanzionatorio per liti temerarie una volta e mezzo le  spese di 
giudizio: sanzione pendente anche sull’operato dell’ADE. 
 

 
 
CITTADINI CHE PORTANO LA RESIDENZA ALL’ESTERO 
 
I cittadini italiani che portano la residenza all'estero per più di 12 mesi e non vogliono più 
presentare la dichiarazione dei redditi devono iscriversi OBBLIGATORIAMENTE ALL'AIRE 
(ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO).  Tale obbligo viene meno se il 
cittadino italiano si trasferisce all'estero per meno di 12 mesi. 
 

 
 
TASSAZIONE DIVIDENDI E PLUSVALENZE SU PARTECIPAZION I NON 
QUALIFICATE 
 
Dal 01/01/2012 l'aliquota del 12,5% relativamente alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze 
passa al 20% in TUTTI I CASI in cui era al 12,5% ** Tassazione della plusvalenza a seguito di 
cessione di partecipazioni non qualificate ** L'aliquota passa dal 12,5% al 20% anche per la 
tassazione dei dividendi da partecipazioni non qualificate.  
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NUOVI ACCERTAMENTI  

 
A) NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO   B) NUOVISSIMO REDDITOMETRO     
Entrambe gli strumenti hanno come base le seguenti tipologie di spesa: spese per la casa 
(arredamenti, mutui, utenze domestiche, etc), spese per auto e moto, spese per il tempo libero 
(viaggi, palestre, circoli ricreativi etc), spese per i figli (scuole private, badanti etc)   
* Tutte le informazioni arrivano all'ADE tramite la nuova comunicazione per spese oltre 3600 euro 
e tutte le operazioni che vengono effettuate tramite carta di credito o comunque tramite le banche    
A) Nuovo accertamento sintetico:  il controllo si basa su un confronto 1a1, cioè vengono analizzate 
tutte le spese relative al singolo contribuente (a differenza dell'altro strumento che invece analizza 
tutte le spese del nucleo familiare); 
B) Redditometro: il confronto tra spese e reddito non è diretto ma mediato, cioè rianalizzato tramite 
altri parametri come composizione del nucleo familiare, ubicazione geografica etc. In ogni caso si 
sommano tutti i redditi e le spese del nucleo familiare (come uno studio di settore per famiglie) e si 
verifica se la famiglia è CONGRUA o meno relativamente ad entrate ed uscite dichiarate.  
Entrambe gli strumenti seguono il seguente iter: 
1) in caso di anomalie il contribuente viene chiamato per richiedere chiarimenti; 
2) si stabilisce un contradditorio per chiarire ulteriori dubbi; 
3) qualora i dubbi non fossero chiariti l'ADE emette avviso di accertamento.    
Forza presuntiva dei due strumenti: in entrambe i casi si dovrebbe trattare di presunzioni semplici e 
non legali (almeno per il redditometro che è simile agli studi di settore). 
 

 
 
 
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED ISCRIZIONE OBBLIGATO RIA AL VIES PER 
DITTE GIA APERTE ALLA DATA DEL 01/01/2011 
 
Per le ditte che hanno iniziato l’attività in data antecedente al 01/01/2011 per poter operare a livello 
intracomunitario con acquisti e vendite occorre provvedere all’iscrizione nel registro VIES ed 
attendere 30 gg dalla data di detta richiesta. 
 

 
 
TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 01/01/2012 
 
Tasso di interesse legale: dal 01/01/2012 è fissato al 2,5%. 

 


