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IL DECRETO SVILUPPO
a cura di Marco Ansaldi

C

on la pubblicazione in “Gazzetta ufficiale”, è entrato in vigore il 14 maggio il
d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto sviluppo), finalizzato alla promozione di
misure destinate allo sviluppo, in particolare mediante la semplificazione di
procedimenti amministrativi e il rilancio dell’economia.
Lo scopo è ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti. In materia fiscale le novità e le semplificazioni sono molteplici e riguardano in
particolare gli accertamenti esecutivi, lo spesometro, le detrazione per familiari a carico,
le schede carburante e molti altri aspetti. In particolare, viene abolito lo spesometro per
acquisti d’importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; anche la scheda carburante non va più compilata in caso di pagamento
con carte di credito, di debito o prepagate. Lavoratori dipendenti e pensionati non dovranno più comunicare ogni anno (salve variazioni) i dati sulle detrazioni per familiari a carico.
Esaminiamo di seguito le novità più rilevanti.
• Controlli e accessi in azienda. Gli interventi ispettivi di accertamento nelle aziende dovranno essere accorpati in un unico accesso ispettivo che potrà essere effettuato ogni sei
mesi e per una durata non superiore ai quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di
quanto sopra costituiranno, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare.
• Scadenze. I versamenti e gli adempimenti, anche se telematici, sono sempre rinviati al
primo giorno lavorativo successivo, nel caso in cui cadano il sabato o un giorno festivo.
• Informazioni. I contribuenti non devono fornire informazioni già in possesso del Fisco
e degli enti previdenziali o che da essi possono essere acquisite da altre amministrazioni.
• Iva. Elevato a 300 euro l’importo per riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese.
• Contabilità semplificata. Il regime viene esteso a 400.000 euro di ricavi per le imprese
di servizi e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese.
• Scheda carburante. Non deve essere più compilata in caso di pagamento con carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
• Privacy. Sono semplificati gli obblighi in materia. Non sono soggetti al codice della privacy il trattamento di dati relativi a rapporti intercorrenti tra persone giuridiche. La ricezione di curriculum vitae non fa scattare l’obbligo di informativa in materia di privacy.
• Contratto d’inserimento per le donne. Il contratto di inserimento può essere utilizzato
con le donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
• Carichi familiari. Salvo variazioni dei dati, viene meno, per lavoratori dipendenti e pensionati, l’obbligo di comunicazione annuale dei dati sulle detrazioni per familiari a carico.
• Ristrutturazioni. Abolite le comunicazioni all’Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento.
• Introdotta la carta d’identità elettronica, emessa anche per i minori di 15 anni, valida
per 10 anni nel caso dei maggiorenni e per 3 anni nel caso di minorenni.
• Rivalutazione terreni e partecipazioni. Nuova opportunità di rideterminazione del
valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. Sono inclusi nella rivalutazione agevolata i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2011. Di
conseguenza vengono aggiornati i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva e per
la redazione della perizia di stima, fissati al 30 giugno 2012.
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