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Manovra, in G.U. la legge di conversione
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio scorso la legge n. 111 del 2011, che converte con

modifiche il D.L. n. 98/2011. Tra le tante novità contenute nel maxi-emendamento, che ha ricevuto in

tempi record la fiducia sia dal Senato sia dalla Camera dei Deputati, si segnala il taglio (del 5% per il

2013, del 20% a decorrere dal 2014) di una serie di regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale. Da

oggi anche il ticket sanitario di 10 euro sulle visite specialistiche. Attesa per le reazioni dei mercati

finanziari.

Sul fronte fiscale, si segnala l’aumento al 4,20% dell’aliquota base dell’IRAP per le società di

capitali e gli enti commerciali che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di

costruzione e gestione di autostrade e trafori. In deroga alle disposizioni dello Statuto del

Contribuente l’incremento si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in

vigore della Manovra 2011.

Per quanto riguarda, ancora, l’ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, al fine di rendere

più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, viene modificato l’art. 107, comma 2,

TUIR introducendo dopo il secondo periodo il seguente “per le imprese concessionarie di costruzione e

gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all’1 per cento”.

Come si legge nella relazione tecnica, la modifica riguarda le disposizioni del TUIR relative agli

accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e

trafori a fronte di spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ovvero delle

altre spese di cui all’articolo 102, comma 6, TUIR (manutenzione, riparazione, ammodernamento e

trasformazione).

Viene ridotto – dal 5 all’1% del costo del bene - il limite massimo dell’accantonamento deducibile. Gli

accantonamenti sono deducibili in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi.

La legge di conversione tocca anche l’addizionale su bonus e stock options: il D.L. n. 78/2010 ha

introdotto un’aliquota addizionale del 10% sui compensi che eccedono il triplo della parte fissa della

retribuzione attribuiti, a titolo di bonus e stock options, ai dipendenti che rivestono la qualifica di

dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa nello stesso settore. Per effetto della modifica apportata dalla Manovra finanziaria, la

stessa si applica per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione sull’ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccede

l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Sul fronte delle accise, infine,viene disposto che gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dalla

determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno scorso (cfr. “”, il Quotidiano IPSOA

del 29 giugno 2011), restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Taglio alle agevolazioni

Sono ridotti:

- del 5% per l'anno 2013;

- del 20% a decorrere dall'anno 2014,

i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale elencati nell’allegato C-bis (ivi compresi, a titolo

puramente esemplificativo, gli sgravi per il lavoro dipendente e per le pensioni, le detrazioni per i

figli a carico, per le spese sanitarie e di istruzione, per le spese per gli asili nido, nonché quelle a

favore degli studenti universitari).

Per i casi in cui la disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più

decreti del MEF sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della norma con riferimento ai

singoli regimi interessati.

La disposizione non si applica qualora - entro il 30 settembre 2013 - siano adottati provvedimenti

legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia
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sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si

sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini

dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2014.

La previdenza sotto tiro

La legge di conversione anticipa di due anni l’aggancio dell’età pensionabile alle aspettative di vita.

Rivista la percentuale di rivalutazione delle pensioni, portata al 70 per cento per quelle di importo

compreso da tre a cinque volte.

Sale il differimento temporale per l'accesso al pensionamento anticipato di vecchiaia per coloro che

hanno almeno 40 anni di anzianità contributiva, di 1 mese nel 2012, 2 mesi nel 2013, 3 mesi a partire

dal 2014.

Sulle novità della Manovra finanziaria:

- S.Cinieri, "", il Quotidiano IPSOA del 15 luglio 2011;

- A.Casotti, M.R.Gheido, "", il Quotidiano IPSOA del 14 luglio 2011;

- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il Quotidiano IPSOA del 14 luglio 2011;

- M.Gabelli, R.De Pirro, "", il Quotidiano IPSOA del 14 luglio 2011;

- R.Fanelli, "", il Quotidiano IPSOA del 14 luglio 2011;

- R.Schiavone, "", il Quotidiano IPSOA del 13 luglio 2011;

- M.Villani, "", il Quotidiano IPSOA del 13 luglio 2011;

- A.Casotti, M.R.Gheido, "", il Quotidiano IPSOA del 12 luglio 2011;

- S.Cinieri, "", il Quotidiano IPSOA del 12 luglio 2011;

- R.Fanelli, "", il Quotidiano IPSOA del 11 luglio 2011;

- G.Di Marco, "", il Quotidiano IPSOA del 11 luglio 2011;

- M.Bianchi, "", il Quotidiano IPSOA del 11 luglio 2011;

- , il Quotidiano IPSOA del 7 luglio 2011.
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