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Capitolo I 
SINTESI DELLA MANOVRA 

 
La manovra Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, introducendo una serie di misure che 
tentano di rilanciare la nostra economia, soffocata da una crisi 
paragonata alla grande depressione degli anni 30, prevede partenze 
differite per ognuna di esse. Decorrenze diverse per ogni singola 
disposizione. 
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1. Premessa 
Tante le novità che apporta il pacchetto di misure, ribattezzato dallo 

stesso premier Monti, Salva Italia. Dal ritorno dell’ICI sulla prima casa che 
si chiamerà IMU, all’aumento delle aliquote IVA (la cosiddetta clausola sal-
vaguardia), il nuovo superprelievo sulle auto e tassazione su velivoli e sullo 
stazionamento delle unità da diporto, aiuto alla crescita economica (il cosid-
detto ACE), permanenza del bonus al 36% per le ristrutturazioni edilizie e 
proroga di un anno di quello al 55%, passando per il nuovo calcolo 
dell’ISEE, a misure specifiche contro l’evasione (limite all’uso del denaro 
contante per 1000 euro, estinzione dei libretti di deposito bancario o postale 
al portatore superiori a 1000 euro), l’introduzione della RES, l’aumento 
dell’accise sui carburanti, fino all’estensione dell’imposta di bollo a tutti i 
prodotti finanziari. 

 
Tutte misure che hanno una diversa decorrenza.  
 
Vediamo queste partenze diverse nella tabella sottostante. 

 

L’entrata in vigore delle disposizioni della manovra Monti 

 

PROVVEDIMENTO CONTENUTO DECORRENZA 

   

Aumento aliquota delle 
accise sui carburanti 
 

Benzina e benzina senza 
piombo a 704,20 euro per 
mille litri e a 593,20 euro 
per mille litri per il gasolio 
usato come carburante. 

In vigore già dal 
7 dicembre 2011 

   

Tracciabilità 

Abbassamento del limite 
per usare denaro contante  
da 2500 a 1000 euro. Ciò 
significa che tutte le spese 
sopra i 1000 euro, non 
possono essere effettuate 
in denaro contante. Entro 
il 31 marzo 2012, tutti i 
libretti di deposito bancari 
o postali al portatore con 
saldo superiore a 1000 eu-

In vigore già dal 
6 dicembre 2011 
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ro devono essere estinti o 
ridotti a 999,00 euro. 

   

Prescrizione antici-
pata delle lire in euro 
 

Tutte le banconote e le 
monete in lire che sono 
ancora in circolazione non 
hanno più valore. Tutte le 
risorse recuperate saranno 
versate nelle casse erariali 
e riassegnate al Fondo 
ammortamento dei titoli 
di Stato. 

In vigore già dal 
6 dicembre 2011 

   

Liberalizzazione  
attività economiche 
 

Eliminati i vincoli e i limi-
ti alle attività economiche, 
al fine di garantire la liber-
tà di concorrenza, secon-
do condizioni di pari op-
portunità e per il corretto 
e uniforme funzionamen-
to del mercato, assicuran-
do al contempo ai con-
sumatori un livello mini-
mo di condizioni di ac-
cessibilità. Abrogazione 
del divieto di esercizio di 
un’attività economica fuo-
ri da una certa area geo-
grafica o l’abilitazione ad 
esercitarla solo all’interno 
di una certa area, 
l’imposizione di distanze 
minime tra le localizza-
zioni delle sedi deputate 
all’esercizio di un’attività 
economica, il divieto di 
esercizio di un’attività e-
conomica in più sedi, op-
pure in una o più aree ge-
ografiche, la limitazione 
dell’esercizio di un’attività 

In vigore già dal 
6 dicembre 2011 
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economica attraverso 
l’indicazione tassativa del-
la forma giuridica richie-
sta all’operatore, l’im-
posizione di prezzi mini-
mi o commissione per la 
fornitura di beni o servizi, 
l’obbligo di fornitura di 
specifici servizi comple-
mentari all’attività svolta. 

ACE Aiuto alla Cre-
scita Economica 
 

Allo scopo di rafforzare la 
struttura patrimoniale del-
le imprese e rilanciare lo 
sviluppo economico, ai fi-
ni della determinazione 
del reddito complessivo 
netto dichiarato dalla so-
cietà, è ammesso in dedu-
zione un importo corri-
spondente al rendimento 
nozionale del nuovo capi-
tale proprio, con 
un’aliquota del 3% per gli 
anni dal 2011 al 2013. Per 
i periodi di imposta suc-
cessivi, sarà un decreto del 
Ministero dell’Economia e 
delle Finanze a stabilire 
l’aliquota per il calcolo del 
rendimento nozionale. 

In vigore già 
dal 2011 

   

Addizionali regionali 
Irpef 

Dall’anno di imposta 
2011, le Regioni possono 
incrementare l’aliquota 
dell’addizionale Irpef dallo 
0,9% all’1,23%, al fine di 
coprire i costi per il fabbi-
sogno sanitario nazionale. 
Su questa aliquota base le 
Regioni possono applicare 
l’aumento di 0,5%. 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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Bollo sui prodotti fi-
nanziari e conti  
correnti 
 

L’imposta di bollo viene 
estesa a tutti gli strumenti 
finanziari anche quelli non 
soggetti all’obbligo di de-
posito, escludendo però 
fondi pensione e fondi 
sanitari. 
La misura sarà proporzio-
nale e non più progressiva 
e verrà calcolata in riferi-
mento al valore di merca-
to e solo se questo man-
chi, al valore di rimborso 
o nominale. 
Così dal 2012 l’imposta di 
bollo sulle comunicazioni 
relative ai prodotti finan-
ziari, anche non soggetti 
ad obbligo di deposito, è 
dello 0,1% che sale allo 
0,15% dal 2013.  
Per le comunicazioni in-
viate periodicamente nel 
corso dell’anno, il bollo è 
commisurato al periodo 
rendicontato.  
L’intervento sui conti cor-
renti, bancari e postali, 
prevede per le persone fi-
siche l’esenzione del bollo 
di 34,20 euro per i conti 
con giacenza sotto i 5mila 
euro. Per le persone non 
fisiche sale da 73,80 a 100 
euro: l’aumento sarà de-
ducibile dalle imposte di-
rette. Dal 2013 inoltre 
viene abolito il tetto mas-
simo di 1.200 euro. 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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Emersione di base 
imponibile 
 

Vengono applicate san-
zioni penali in caso di di-
chiarazioni non rispon-
denti al vero e solo se si 
configurino le specifiche 
fattispecie previste dal 
D.Lgs. 74/2000 sui reati 
in materia di imposta sui 
redditi e sull'IVA. I dati 
relativi alle movimenta-
zioni dei rapporti di natu-
ra finanziaria, oggetto di 
specifico obbligo di co-
municazione da parte de-
gli operatori del settore, 
devono essere archiviati 
nell'apposita sezione 
dell'Anagrafe Tributaria. 
L’obbligo di comunica-
zione al Fisco viene esteso 
alle altre informazioni 
strettamente necessarie ai 
fini dei controlli fiscali e  
la trasmissione dei dati e la 
relativa conservazione 
non può superare i termi-
ni massimi di decadenza 
previsti in materia di ac-
certamento delle imposte 
sui redditi (quattro anni). 
Per quanto riguarda le fi-
nalità delle predette in-
formazioni, queste po-
tranno essere utilizzate dal 
Fisco anche per elaborare 
specifiche liste selettive di 
contribuenti a maggior ri-
schio di evasione. Il Fisco 
è tenuto a trasmette an-
nualmente una relazione 
riepilogativa al Parlamento 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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con la quale comunicare i 
risultati relativi all'emer-
sione dell'evasione, a se-
guito dell'applicazione del-
le disposizioni in materia 
dei suddetti obblighi di 
comunicazione. Viene i-
noltre prorogato, dal 31 
dicembre 2012 al 31 di-
cembre 2013, il termine 
per svolgere attività di ac-
certamento connesse al 
recupero coattivo di 
somme non riscosse con i 
condoni e le sanatorie 
previsti dalla legge finan-
ziaria 2003. 

   

Tassazione auto di 
lusso e imposta era-
riale su aeromobili 
privati ed elicotteri 

Sulle automobili con po-
tenza superiore a 185 kw 
(252 cavalli), si applica 
l’addizionale erariale di 20 
euro per ogni kw superio-
re. 
Riduzioni dell’addizionale 
in riferimento all’anno di 
costruzione del veicolo: 
60% dopo 5 anni, 30% 
dopo 10 e 15% dopo 15 
anni. Per gli aeromobili 
privati, l’importo della tas-
sa si calcola in base al pe-
so massimo al decollo: 
1,50 euro al chilo se que-
sto peso raggiunge i 1000 
chili, 4,25 euro al chilo se 
il peso massimo al decollo 
è di 4000 chili  e può arri-
vare anche fino a 7,55 eu-
ro al chilo se il peso superi 
invece i 10mila chili al de-

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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collo. Importi raddoppiati 
in caso di elicotteri e  fisso 
a 450 euro annuali per a-
lianti, motoalianti, autogiri 
e aerostati. 

   

Calcolo contributivo  
 

Viene introdotto il calcolo 
contributivo con il meto-
do del pro rata, per le an-
zianità contributive matu-
rate dal 1° gennaio 2012 
anche per i lavoratori che 
avevano almeno 18 anni 
di anzianità alla data del 1° 
gennaio 1996. 
Per artigiani e commer-
cianti, iscritti alle gestioni 
autonome dell’INPS, le a-
liquote contributive pen-
sionistiche vengono au-
mentate di 0,3% ogni an-
no, fino ad arrivare al 22 
per cento. 
Le donne del settore pri-
vato andranno in pensione 
a 62 anni nel 2012 e 
l’equiparazione con gli 
uomini andrà a regime nel 
2013. I nati nel 1952 con 
35 anni di contributi pos-
sono uscire dal lavoro a 
64 anni, mentre le donne a 
60 anni e 20 di contributi. 
Stop ai pensionamenti an-
ticipati anche con 40 anni 
di contributi 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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Bonus 36% ristruttu-
razioni edilizie 
 

L’agevolazione fiscale del 
36% per le spese di ri-
strutturazione edilizia en-
tra a regime e si colloca 
all’articolo 16-bis del 
TUIR, rimanendo immu-
tate le condizioni per ac-
cedervi ed estendendola 
alle spese per il recupero 
edile in zone colpite da 
eventi calamitosi. 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 

   

Deducibilità IRAP 
 

Risulta deducibile dal red-
dito ai fini IRES e IRPEF, 
l’intero ammontare 
dell’IRAP relativo alle 
spese per il personale di-
pendente e assimilato. Si 
introduce così una deroga 
al principio di inderogabi-
lità dell’IRAP, già intro-
dotta dal D.L. 185/2008 
per cui si era prevista la 
facoltà di dedurre il 10% 
dell’IRAP riferibile alla 
quota imponibile degli in-
teressi passivi e oneri as-
similati, al netto degli inte-
ressi attivi e proventi as-
similati, insieme alla quota 
imponibile delle spese per 
il personale dipendente e 
assimilato. 
Viene anche previsto che 
dall’anno di imposta in 
corso al 31.12.2012, le 
imprese che assumeranno 
a tempo indeterminato 
donne e giovani under 35 
avranno una maggiore 
deduzione Irap. Sui nuovi 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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contratti la deduzione sale 
da 4.600 a 10.600 euro. 

   

Imposta attività e-
merse con lo scudo 
fiscale 
 

Per tutte quelle attività fi-
nanziarie oggetto di emer-
sione, si prevede 
l’applicazione di 
un’imposta speciale dell’1 
per mille dal 2012 e del 1, 
35 per mille nel 2013. 
L’aliquota ordinaria è in-
vece del 4 per mille. Gli 
intermediari finanziari de-
vono trattenere la somma 
dovuta per l’imposta stra-
ordinaria o devono riceve-
re dal contribuente inte-
ressato dallo scudo fiscale 
l’importo da versare. Il 
versamento scade il gior-
no 16  febbraio di ogni 
anno.  
Gli intermediari comuni-
cano poi all’Agenzia delle 
Entrate i nomi dei contri-
buenti che non hanno 
versato l’importo ovvero 
di quelli da cui non hanno 
ricevuto il quantum da 
versare.  
In caso di omesso versa-
mento, la sanzione ha mi-
sura pari al tributo evaso, 
mentre gli importi a debi-
to sono riscossi con iscri-
zione a ruolo. 
Prevista anche un’imposta 
per il 2012 per le attività 
finanziarie che al 6 dicem-
bre 2011, sono state pre-
levate. 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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Tassazione unità da 
diporto 
 

Tra i beni di lusso, vengo-
no ad essere tassate anche 
le unità da diporto o me-
glio lo stazionamento 
presso porti in acque 
pubbliche nazionali. La 
misura dell’imposta è 
commisurata alla lunghez-
za dell’imbarcazione ed è 
dovuta per lo staziona-
mento giornaliero o per 
una frazione di esso. Si va 
da barche tra i 10,01 e i 12 
metri di lunghezza ove 
l’imposta è di 5 euro, a 
quelle comprese tra i 
24,01 e i 34 metri per cui 
si paga 90 euro, fino alle 
unità da diporto con lun-
ghezza superiore ai 64 me-
tri, ove l’imposta è di 703 
euro. Riduzioni della tassa 
in base agli anni di costru-
zione dell’imbarcazione: 
del 15% trascorsi 5 anni 
dalla data di costruzione, 
del 30% dopo 10 anni e 
infine del 45 dopo 15 an-
ni. 

In vigore dal 
1° maggio 2012 

   

IMU 
 

Anticipo dell’avvio speri-
mentale dell’imposta mu-
nicipale sugli immobili che 
è in sostanza il nuovo 
nome della vecchia ICI 
sull’abitazione principale 
ed assorbe anche l’Irpef 
fondiaria. L’aliquota è sta-
bilita nella misura del 4 
per mille per l’abitazione 

In vigore dal 
1° gennaio 2012 
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principale che diviene del 
7,6 per mille sugli altri 
immobili, in riferimento 
alla rendita aggiornata e 
moltiplicata per i nuovi 
coefficienti. Tuttavia i 
Comuni possono modifi-
carla sino a 0,3 punti per-
centuali in aumento o di-
minuzione. Per 
l’abitazione principale la 
percentuale di tassazione 
può essere modificata del-
lo 0,2% in aumento o di-
minuzione.  
Viene introdotta una 
maggiorazione della detra-
zione spettante per l'unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale, limi-
tatamente agli anni 2012 e 
2013, nella misura di 50 
euro per ciascun figlio di 
età non superiore a 26 an-
ni, purché dimorante abi-
tualmente e residente ana-
graficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad 
abitazione principale, fino 
ad un importo complessi-
vo non superiore a 400 
euro. 
La base imponibile su cui 
si calcola l’IMU si indivi-
dua in riferimento alla 
rendita immobiliare rivalu-
tata al 5%, moltiplicato: 
- per 160 per fabbricati del 
gruppo catastale A,C/2, 
C/6 e C/7 
- per 140 per i fabbricati 
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del gruppo catastale B, 
C/3,C/4 e C/5 
- per 80 per gli immobili 
di gruppo catastale A/10 
- per 60 per i fabbricati di 
gruppo D 
- 55 per i negozi e botte-
ghe di gruppo C/1. 
Il primo versamento 
dell’IMU dovrà avvenire il 
18 giugno 2012 (non il 16 
perché è sabato) e il se-
condo il 16 giugno 2013. 

Riforma ordini  
professionali 
 

Le norme vigenti sugli or-
dinamenti professionali 
saranno abrogate con ef-
fetto dall’entrata in vigore 
dell’apposito regolamento 
governativo e in ogni caso 
dal 13 agosto 2012 quelle 
in contrasto con i principi 
di liberalizzazione. Entro 
il 31 dicembre 2012, rac-
colta di tutte le norme con 
forza di legge che non ri-
sultano abrogate a seguito 
dell’entrata in vigore del 
regolamento governativo 
e sono previste in un uni-
co Testo sulle professioni. 
Ridotto il tirocinio profes-
sionale da 3 anni a 18 me-
si.  

Entro il 
13 agosto 2012 

 

   

Aumento aliquote IVA 
 

Da questa data e fino al 31 
dicembre 2012, si prevede 
l’incremento delle aliquote 
IVA del 10 e del 21% di 
due punti percentuali, che 
continua ad essere appli-
cato a decorrere dal 1° 

Dal 1° ottobre 2012 
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gennaio 2013. L’aumento 
dell’imposta subirà un ul-
teriore ritocco in aumento 
di un mezzo punto per-
centuale dal 1 gennaio 
2014.  
Quindi: 

 dal 1 ottobre 2012 e 
per tutto il 2013:
IVA al 12 e al 23%; 

 dal 1 gennaio 2014: 
IVA al 12,5% e 
23,5% 

   

Nuovo calcolo dell’Isee
 

Per ciò che riguarda i cri-
teri di revisione dell'ISEE, 
si dovrà tener conto del 
quoziente familiare in par-
ticolare dei figli successivi 
al primo e di persone di-
sabili a carico. Nella revi-
sione dell'ISEE si deve 
migliorare anche la capaci-
tà selettiva dell'indicatore, 
valorizzando la compo-
nente patrimoniale. Si 
considera componente pa-
trimoniale quella sita sia in 
Italia che all'estero, al net-
to del debito residuo per 
l'acquisto dello stesso. Si 
dovrà permettere poi una 
differenziazione dell'indi-
catore per le diverse tipo-
logie di prestazioni e raf-
forzare il sistema dei con-
trolli e istituire una banca 
dati delle prestazioni so-
ciali agevolate, condizio-
nate all'ISEE, presso 
l'INPS. 

Dal 
1° gennaio 2013 
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Entro il 31 maggio 2012, 
dovrà essere adottato un 
decreto di natura non re-
golamentare del Presiden-
te del Consiglio dei Mini-
stri che dovrà rivisitare i 
criteri dell’indicatore della 
situazione economica e-
quivalente, tenendo in 
considerazione altri para-
metri per calcolare il red-
dito e il patrimonio fami-
liare.  

   

Premi alla  
trasparenza 

I soggetti che esercitano 
attività professionale, arti-
stica o imprenditoriale a-
vranno benefici fiscali, a-
dempimenti semplificati e 
altre agevolazioni sugli ac-
certamenti, a condizione 
però che inviino telemati-
camente i corrispettivi, le 
fatture emesse e ricevute, 
nonché le risultanze degli 
acquisti non soggetti a fat-
tura e aprano un conto 
corrente dedicato ai mo-
vimenti finanziari della 
propria attività. Inoltre 
viene prevista una sorte di 
premio  sugli studi di set-
tore, per cui chi dichiara 
ricavi o compensi in misu-
ra uguale o superiore alle 
stime degli studi di settore 
e sia in regola con gli one-
ri di comunicazione, non è 
sottoposto ad accertamen-
to basato sulle presunzioni 
semplici e i termini di de-

Dal 
1° gennaio 2013 
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cadenza per l’ac-
certamento e la determi-
nazione sintetica del red-
dito complessivo è ridotta 
di un anno, se il reddito 
sia eccedente ad 1/3 quel-
lo dichiarato. 

    

Introduzione della 
RES 

Viene introdotto il nuovo 
tributo comunale sui ser-
vizi indivisibili e sui rifiuti 
che prende il posto della 
Tarsu. L’imposta si calcola 
rapportandola alla superfi-
cie catastale del locale o 
area suscettibile di produr-
re rifiuti, nella misura pari 
all’80%, da accertare an-
che mediante un incrocio 
di dati tra comune e A-
genzia del Territorio. I 
comuni possono applicare 
una maggiorazione di 0,30 
euro a metro quadro che 
possono aumentare a 0,40 
a seconda della tipologia 
dell’immobile e della zona 
in cui si trova. Le eventua-
li riduzioni o esenzioni 
sono sempre decise dai 
comuni, a seconda che 
l’immobile sia occupato 
da una sola persona o 
l’occupazione dello stesso 
sia inferiore a 6 mesi nel 
corso dell’anno. 

Dal 
1° gennaio 2013 

 
   

Bonus 55% risparmio 
energetico 

Il bonus al 55% per le 
spese di recupero energe-
tico, viene prorogato di 

Fino al 
31 dicembre 2012 
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un anno, ma dal 2013 sarà 
riassorbito nel 36%. 

   

Liberalizzazione 
farmaci  

Via libera alla vendita dei 
farmaci di fascia C, ma 
senza obbligo di ricetta, 
anche nelle parafarmacie 
di comuni con 12.500 abi-
tanti e nella grande distri-
buzione organizzata 
(Gdo) in spazi specifici. 
L’accesso a questi dovrà 
essere concesso solo agli 
addetti alla vendita.  Entro 
120 giorni, l’Agenzia Ita-
liana del Farmaco, di inte-
sa con il Ministero do-
vranno stilare un elenco 
aggiornabile di farmaci di 
fascia C con obbligo di ri-
cetta che continueranno 
ad essere venduti nelle 
farmacie. 

Dal 30 aprile 2012 

 

Canone RAI speciale

Per imprese e società, si 
prevede l’obbligo di indi-
care nella dichiarazione 
dei redditi, il numero di 
abbonamento speciale, 
nonché gli altri elementi 
che saranno eventualmen-
te indicati nel provvedi-
mento di approvazione 
del modello per la dichia-
razione dei redditi, ai fini 
della verifica del pagamen-
to del canone di abbona-
mento radiotelevisivo spe-
ciale. 

Dal 
1° gennaio 2012 
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Commissioni su  
scoperto conti 

Per il cliente che va in ros-
so sul conto corrente, vie-
ne applicata una sola voce 
onnicomprensiva, con va-
lore massimo di 0,5% per 
trimestre, rapportato alla 
somma messa a disposi-
zione e alla durata 
dell’affidamento sulle a-
perture di credito. Per gli 
sconfinamenti si applica 
una commissione di istrut-
toria veloce fissa e com-
misurata ai costi. 

Dal 
1° gennaio 2012 

 

Garanzia alle banche 
dallo Stato 

Fino al 30 giugno, lo Stato 
fornisce garanzie sulle 
passività delle banche ita-
liane, con scadenza da 3 a 
5 anni o, dal 1° gennaio, 
fino a 7 anni per le obbli-
gazioni bancarie garantite. 
Questa misura ha il merito 
di aiutare le banche ad 
emettere bond garantiti 
dallo Stato stesso 

Dal 
1° gennaio 2012 

 

Imposta immobili e 
attività all’estero 

Sugli immobili detenuti 
all’estero da soggetti resi-
denti in Italia, anche non 
cittadini italiani, viene ap-
plicata un’imposta dello 
0,76% sul valore degli 
immobili, valore che viene 
definito dal costo risultan-
te dall’atto di acquisto o 
dai contratti e, in mancan-
za, secondo il valore di 
mercato rilevabile nel luo-
go in cui è situato 
l’immobile. 

In vigore dal 2011 
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Sempre dal 2011, viene i-
stituita un’imposta sul va-
lore delle attività finanzia-
rie detenute sempre 
all’estero dalla persone fi-
siche residenti nel territo-
rio dello Stato. La sua mi-
sura è stabilita nell’1 per 
mille annuo per il 2011 e il 
2012 e 1,5 per mille a de-
correre dal 2013 del valore 
delle stesse attività. Que-
sto valore è costituito dal 
valore di mercato. Da 
questa imposta inoltre si 
deduce, fino a concorren-
za del suo ammontare, un 
credito di imposta pari 
all’ammontare dell’ even-
tuale imposta patrimoniale 
versata nello Stato in cui 
sono detenute le attività 
finanziarie.  
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