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Oggetto: informativa fiscale “Manovra di Ferragosto”

Con la presente Vi informo che il 17 settembre 2011 è entrata in vigore la legge di conversione (L.
148/2011) della c.d. “Manovra di Ferragosto” (D.L. 138/2011), di cui Vi riassumo le principali novità:

1) aliquota ordinaria del 21%:
a decorrere dal 17/9/2011 l’aliquota Iva ordinaria è fissata nella misura del 21% ed è applicabile alle
operazioni effettuate a partire da tale data (v. precedente informativa inviata).
2) limitazione uso contante:
a decorrere dal 13/8/2011 è stato ridotto a Euro 2.500 (in precedenza era Euro 5.000) il limite all’uso
del contante e dei titoli al portatore, di conseguenza:
-

il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore è possibile
soltanto per importi inferiori a Euro 2.500;

-

gli assegni bancari o postali, i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a Euro
2.500 devono riportare il nome/denominazione del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità;

-

il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o
riportati ad importi inferiori ad Euro 2.500 entro il prossimo 30 settembre.

3) tassazione rendite finanziarie:
a decorrere dall’1/1/2012 l’aliquota ordinaria della ritenuta da applicare alle rendite finanziarie di
persone fisiche, enti non commerciali e società semplici è del 20%.
In particolare la tassazione degli utili/plusvalenze da partecipazioni non qualificate passerà dall’attuale
12,50% al 20% (immutata la tassazione per le partecipazioni qualificate), mentre la tassazione degli
interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27,50% al 20%.
4) contributo di solidarietà:
per il triennio 2011-2013 è previsto un contributo di solidarietà, considerato onere deducibile dal
reddito, pari al 3% del reddito complessivo del contribuente eccedente il limite di Euro 300.000.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l’occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 22 settembre 2011
Dott. Umberto Giupponi
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