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I contenuti del decreto-legge di
semplificazione fiscale 16/2012
dopo la conversione in legge
Pagamenti della Pubblica amministrazione; Violazioni fiscali che
costituiscono causa di esclusione dai contratti pubblici; Responsabilità
solidale negli appalti; Pagamento con mezzi elettronici di stipendi e
pensioni superiori a 1.000 Euro; Contribuenti minori; Procedure di
esecuzione forzata su beni immobili; Pubblicità su gru e macchine da
cantiere; Imposta municipale propria (IMU); Immobili di interesse
storico e artistico; Agevolazioni fiscali immobili nelle zone colpite dal
sisma in Abruzzo; Disciplina fiscale del leasing; Attività estimative
svolte dall’Agenzia del territorio; Dichiarazioni relative all’uso del
suolo; Certificati ipotecari e catastali; Attività e certificazioni in
materia catastale; Obbligo di trascrizione degli atti che costituiscono
vincoli su immobili; Obbligo di registrazione telematica dei contratti di
locazione. 

A cura di Dino de Paolis  

Ultimo in termini di tempo tra i provvedimenti adottati dal Governo Monti, il D.L. 16/2012, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento

delle procedure di accertamento», è stato convertito in legge dalla L. 26/04/2012, n. 44. Esaminiamo
di seguito i contenuti del provvedimento, alcuni dei quali oggetto di approfondimenti pubblicati in que-
sto stesso fascicolo.

FISCO E PREVIDENZA

Pagamenti della Pubblica amministrazione
I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, dell’art. 1, in tema di pagamenti da parte delle Pubblica amministra-
zione (ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 come inserito dal D.L. 262/2006) delle somme
eccedenti l’ammontare del debito d’imposta, qualificano quale violazione dei doveri d’ufficio il
mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato, per cartelle di pagamento
superiori a 10.000 Euro.
La violazione si verifica anche nel caso in cui, successivamente alla segnalazione, l’agente della riscos-
sione evidenzi che, a seguito di provvedimento di sgravio o sospensione, il debito a ruolo sia dovuto in
misura inferiore, ovvero non proceda al pignoramento delle somme bloccate nel termine di legge e il
soggetto pubblico non provveda al pagamento dovuto.

Violazioni fiscali che costituiscono causa di esclusione dai contratti pubblici
I commi 5 e 6 dell’art. 1 intervengono sul Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006,
precisando la definizione di «violazioni definitivamente accertate» in materia fiscale, ai fini della deter-
minazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dall’art. 38,
comma 1, del Codice stesso.
Tra i soggetti esclusi, la lettera g) del comma 1 dell’art. 38 include coloro i quali abbiano commesso
«violazioni gravi, definitivamente accertate», rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e



Decreto-Legge fiscale

400 — Bollettino di Legislazione Tecnica 5/2012

tasse. Con le modifiche introdotte dal D.L. 16/2012 in commento, costituiscono violazioni definiti-
vamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili.

Responsabilità solidale negli appalti
Il comma 5-bis dell’art. 2 modifica la disciplina della responsabilità solidale, in caso di appalto e/o di
subappalto di opere o di servizi, tema sul quale era già intervenuto il precedente D.L. 5/2012. Riguardo
al committente, imprenditore o datore di lavoro, viene estesa la responsabilità a suo carico, in solido
con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori, al pagamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito
dell’appalto o del subappalto, a meno che il committente non dimostri di avere messo in atto tutte le
cautele possibili per evitare l’inadempimento.
Si veda sul tema il completo approfondimento pubblicato in questo fascicolo.

Energia elettrica per uso proprio alimentata da fonti rinnovabili 
Il comma 13 dell’art. 2 semplifica gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio, le quali siano azionate da fonti rinnovabili diverse da quelle ricon-
ducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa (elencati all’art. 21, comma 2, del D. Leg.vo
504/1995). Per questi soggetti, la licenza di esercizio è previsto sia rilasciata (dall’Agenzia delle dogane)
successivamente al controllo degli atti documentali, dichiaranti il rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.
La verifica diviene così documentale, laddove secondo la normativa vigente essa è sull’impianto. 

Pagamento con mezzi elettronici di stipendi e pensioni superiori a 1.000 Euro
I commi 3 e 4 dell’art. 3 differiscono al 01/07/2012 l’obbligo da parte della Pubblica ammini-
strazione di pagare tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, gli stipendi
e le pensioni di importo superiore a 1.000 Euro. Si tratta come noto di una modalità di pagamento
prescritta dall’art. 12, comma 2, del D.L. 201/2011, al quale si rimanda per ulteriori dettagli.
I successivi commi 4-bis e 4-ter recano ulteriori disposizioni in merito, spostando al 30/06/2012 il ter-
mine entro cui i beneficiari degli stipendi e delle pensioni corrisposti dalla Pubblica amministrazione
devono indicare un conto su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a 1.000 Euro.
Infine si chiarisce che per individuare il suddetto limite di 1.000 Euro non si deve tener conto delle
somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.

Contribuenti minori
Il comma 4-quater dell’art. 3 eleva le soglie per essere considerati contribuenti minori ai fini delle sem-
plificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione. Tali soglie sono allineate a quelle previste per
poter accedere alla contabilità semplificata e per effettuare i versamenti IVA con periodicità trimestrale,
pari a 700.000 Euro.

Procedure di esecuzione forzata su beni immobili
L’art. 3, comma 5, lettere c) e d), intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l’agente
della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare ed all’iscrizione di ipoteca esattoriale.
In primo luogo il potere dell’agente della riscossione di procedere all’espropriazione immobi-
liare dei beni del debitore viene limitato alla sola ipotesi in cui l’importo complessivo del
credito superi nel complesso 20.000 Euro (in precedenza erano previsti importi differenziati per il
caso in cui la pretesa iscritta a ruolo fosse contestata in giudizio, o fosse ancora contestabile, ed il debi-
tore fosse proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a prima casa, e per gli altri casi).
Conseguentemente, l’agente della riscossione potrà iscrivere garanzia ipotecaria sui beni immobili del
debitore nel solo caso in cui l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessiva-
mente inferiore complessivamente, a 20.000 Euro.
La disposizione è applicabile dal 02/03/2012.

Pubblicità su gru e macchine da cantiere
Il comma 16-sexies dell’art. 3 demanda ad un decreto ministeriale, da emanarsi entro il 31/05/2012,
la disciplina dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità al marchio apposto su gru mobili,
gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.



Imposta municipale propria (IMU)
Importanti modifiche sono introdotte dal provvedimento in esame alla disciplina dell’IMU, imposta pre-
vista nell’ambito del cosiddetto «Federalismo fiscale» e chiamata a sostituire la vecchia ICI e le imposte
sui redditi degli immobili abitativi e la cui applicazione, inizialmente prevista a far data dal 2014 in base
alla disciplina contenuta nel D. Leg.vo 23/2011, è stata anticipata in via sperimentale per il triennio
2012-2014 secondo le regole modificate contenute nell’art. 13 del D.L. 201/2011, che ne hanno esteso
l’applicazione anche agli immobili non abitativi.
Si veda sul tema il completo approfondimento pubblicato in questo fascicolo.

Immobili di interesse storico e artistico
Il comma 5-sexies dell’art.4 eleva al 35% la riduzione del canone applicata per determinare il
reddito da locazione imponibile a fini IRPEF e IRES degli immobili aventi interesse storico o
artistico.
La nuova percentuale di riduzione si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2012, con la possibilità di
ridurre corrispondentemente gli acconti che saranno versati sulle imposte del 2012, effettuando il calcolo
sulla base delle imposte dell’anno precedente ridotte applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.

Agevolazioni fiscali immobili nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo
Il comma 5-octies dell’art. 4, integrando il D.L. 39/2009 che reca gli interventi per l’Abruzzo,  stabilisce
che i fabbricati ubicati nelle zone del sisma sono esenti da IRPEF, IRES e IMU purché siano
distrutti, ovvero siano oggetto di ordinanze di sgombero in quanto inagibili. L’esenzione si
applica sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità degli stessi cespiti.

Disciplina fiscale del leasing
L’art.  4-bis è volto a riformulare la disciplina fiscale del leasing contenuta negli articoli 54 e 102 del
D.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rispettivamente, per i lavoratori autonomi e per
i soggetti IRES, vincolando la possibilità di dedurre i canoni non più ad una durata minima contrattuale,
ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.
La precedente disciplina fiscale prevista dall’articolo 102, comma 7, del TUIR vincolava la deduzione del
canone di leasing in capo all’utilizzatore ad una durata del contratto che non poteva essere inferiore ai
2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali (in base ai coefficienti previsti dal D.M. 31
dicembre 1988) prevedendo, per gli immobili, una durata minima di 11 anni e una massima di 18 anni.
Analogamente, l’articolo 54, comma 2, ammetteva la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria,
per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, a condizione che la durata del con-
tratto non fosse inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali e, comunque,
con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni per i contratti aventi ad oggetto beni immobili.
Con le novità introdotte, in pratica, indipendentemente dalla durata contrattuale:

— per le società (soggetti IRES) la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non
inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comunque,
per gli immobili, di una durata minima di 11 anni e massima di 18 anni;

— per i lavoratori autonomi la deduzione dei canoni di leasing è ammessa per un periodo non
inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, con la previsione, comun-
que, per gli immobili, di una durata minima di 8 anni e massima di 15 anni.

La nuova disciplina si applicherà ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione decreto-legge, e quindi dal 29/04/2012.

EDILIZIA E IMMOBILI

Attività estimative svolte dall’Agenzia del territorio
Il comma 1 dell’art. 6 interviene nella definizione delle competenze dell’Agenzia del territorio relative
ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza del-
l’Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita
con un’attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni
pubbliche.
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In dettaglio, il comma 1 dell’art. 6 modifica anzitutto, con la lettera a), il comma 3 dell’art. 64 del D.
Leg.vo 300/1999, eliminando la possibilità per l’Agenzia di svolgere servizi estimativi da offrire diretta-
mente sul mercato.
La successiva lettera b) aggiunge un nuovo comma 3-bis al predetto art. 64, al fine di attribuire
all’Agenzia del territorio il compito di svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative
richieste dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali. Lo svolgimento di tali servizi
per le amministrazioni richiedenti è inquadrato nelle forme degli accordi di cui all’art. 15 della legge
sul procedimento amministrativo (L. 241/1990) e deve prevedere il rimborso dei costi sostenuti dal-
l’Agenzia, sulla base di quanto stabilito nella convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze
e l’Agenzia per l’erogazione dei servizi oggetto della convenzione medesima.

Dichiarazioni relative all’uso del suolo
I commi 3 e 4 dell’art. 6 sono diretti a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le
dichiarazioni relative all’uso del suolo, finalizzate all’aggiornamento del catasto. In particolare, con il
comma 3, viene stabilito che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio definisca le
modalità di presentazione della dichiarazione relativa all’uso del suolo.
Il successivo comma 4 prevede che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle
informazioni sia posticipata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di
cui al comma precedente.

Certificati ipotecari e catastali
Il comma 5 dell’art. 6 dispone, in deroga all’art. 40 del D.P.R. 445/2000, l’inapplicabilità delle dispo-
sizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al
conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certi-
ficati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.
Si ricorda che i nuovi commi 01 e 02 dell’art. 40 del D.P.R. 445/2000, introdotti dalla lettera a) del
comma 1 dell’art. 15 della L. 183/2011, stabiliscono che le certificazioni rilasciate dalla pubblica ammi-
nistrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati,
mentre nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichia-
razioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura «Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi». Il comma 1 dell’art. 40 citato stabilisce che le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento. Il successivo art. 43, comma 1, stabilisce che
le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informa-
zioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 citati, nonché tutti i dati e i
documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’in-
teressato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero
ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Si ricorda inoltre che l’art. 29, comma 9, del D.L. 216/2011 ha disposto la proroga al 30/06/2012 dei
termini previsti per l’applicazione delle disposizioni suddette riguardanti la documentazione da produrre
al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché i certificati ipo-
tecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio.

Attività e certificazioni in materia catastale
Con i commi da 5-bis a 5-undecies dell’art. 6 si consente alle Agenzie fiscali e agli agenti della riscos-
sione di accedere senza tributi ed oneri alle banche dati immobiliari gestite dall’Agenzia del territorio e
a quelle gestite dagli enti pubblici territoriali.
Nei confronti delle banche dati immobiliari dell’Agenzia del Territorio, analoga possibilità è concessa alle
altre Pubbliche amministrazioni per l’assolvimento dei fini istituzionali, nonché ai titolari di diritto di pro-
prietà o di altri diritti reali di godimento sugli immobili in relazione ai quali si richiede la consultazione.
Fatte salve le predette ipotesi di gratuità, si dispone che nel caso di consultazione per via telematica
della banca dati ipotecaria l’imposta sia ridotta del 10%.
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Vengono modificati gli importi dei tributi speciali catastali, in relazione all’ottenimento di certificati e
documenti, ed è inserita una nuova ipotesi di pagamento dei suddetti tributi per le visure catastali. Sono
altresì modificati gli importi dell’imposta ipotecaria, rideterminandosi il tributo dovuto per ogni soggetto
incluso nell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno.
Le disposizioni illustrate in questo paragrafo acquistano efficacia dal 01/10/2012.

Obbligo di trascrizione degli atti che costituiscono vincoli su immobili
Il comma 5-quaterdecies dell’art. 6 introduce il nuovo art. 2645-quater del Codice civile, ove si dispone
l’obbligo di trascrizione di tutti gli atti che costituiscono vincoli su beni immobili a favore dello
Stato, degli enti pubblici territoriali o di enti che svolgono un servizio di interesse pubblico.

Obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione
Il comma 10-bis dell’art. 8 abbassa a 10 (in luogo di 100) il numero di unità immobiliari possedute
che obbliga ad utilizzare la procedura di registrazione telematica dei contratti di locazione,
disponendo tale obbligo anche per gli agenti di affari in mediazione iscritti all’apposito ruolo.

Case fantasma: termini per la presentazione dell’aggiornamento catastale e sanzioni 
Il comma 7 dell’art. 11 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in rife-
rimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta ai sensi del comma 10
dell’art. 19 del D.L. 78/2010 (cosiddette «case fantasma»), disponendo che i soggetti obbligati ad
inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta
ufficiale del comunicato di cui all’art. 2, comma 5-bis, del D.L. 225/2010, con il quale viene data
notifica dell’avvenuta attribuzione della rendita presunta.
In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applica l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011,
il quale ha stabilito la quadruplicazione degli importi delle sanzioni amministrative previste per l’ina-
dempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell’Agenzia del territorio.
L’art. 19 del D.L. 78/2010, ai commi da 7 a 13, ha disciplinato l’aggiornamento del catasto e il recupero
di unità immobiliari non censite, imponendo all’Agenzia del territorio di trasmettere a ciascun comune,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l’elenco dei fabbricati iscritti al catasto
terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto
immobili.
L’elenco, corredato della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto e pub-
blicizzato, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, gli
uffici provinciali e sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ha valore di richiesta, per i titolari dei diritti
reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Ai sensi dei successivi commi 8 e 9, con termine prorogato dal decreto legge «milleproroghe»
225/2010, entro il 30/04/2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che sono stati inseriti negli elenchi
comunicati ai comuni da parte dell’Agenzia del territorio, avrebbero dovuto presentare la dichiarazione
di aggiornamento catastale a fini fiscali. Ai sensi del comma 10, in caso di inottemperanza dell’obbligo
di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale, l’Agenzia del territorio procede all’attribu-
zione provvisoria di una rendita presunta, con oneri a carico dell’interessato.
Il medesimo D.L. 225/2010 ha poi disciplinato la procedura di notifica dell’attribuzione della rendita
presunta disponendo che essa avvenga mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubi-
cati gli immobili. Dell’avvenuta affissione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, nonché presso gli Uffici provinciali ed i comuni inte-
ressati. Trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale,
iniziano a decorrere i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla Commissione tribu-
taria provinciale competente.
Si segnala che con due comunicati dell'Agenzia del Territorio pubblicati nella G.U. n. 102 del
03/05/2012, sono stati pubblicati gli elenchi dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della ren-
dita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, di cui all'art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78.
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