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7UDVIHULPHQWR�GL�LPPRELOH�
GL�LQWHUHVVH�VWRULFR�H�

LPSRVWD�GL�UHJLVWUR�
�

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
�����������Q������� �

In caso di trasferimento di un immobile di interesse storico – 
artistico l’imposta di registro è determinata sul valore venale 
dello stesso.  
Infatti, la tassazione sulla base della rendita catastale, prevista 
ai fini delle imposte dirette, non opera nell’ambito dell’imposta 
di registro. 

6FKHGD�FDUEXUDQWH��
�
�
�

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
�����������Q������� �

I costi relativi al carburante per autotrazione sono deducibili dal 
reddito d’impresa soltanto qualora la “scheda carburante” 
contenga: 
– tutti i dati identificativi dell’automezzo; 
– il numero di Km percorsi a fine mese rilevabili dal 

contachilometri.  
5HGGLWRPHWUR�H�

³JLXVWLILFD]LRQL´�GHO�
FRQWULEXHQWH�

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
�����������Q������� �

Il contribuente può giustificare lo scostamento tra il reddito 
dichiarato e quello presunto dal redditometro mediante la 
dimostrazione di flussi finanziari derivanti da entrate reddituali 
(nel caso di specie, royalties) e patrimoniali (nel caso di specie, 
derivanti dalla cessione di un immobile). 

,QGDJLQL�EDQFDULH�VXO�F�F�GHOOD�
FRQYLYHQWH�GHOO¶LPSUHQGLWRUH�

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
�����������Q������� �

I movimenti sul c/c bancario della convivente dell’imprenditore 
sono allo stesso imputabili se tale soggetto è dotato della  
delega al compimento delle operazioni. Tale presunzione legale 
è suscettibile di prova contraria da parte del contribuente.  

6WXGL�GL�VHWWRUH�H�SUH]]L�
ULGRWWL�SHU�³VDOGL´�

 
 
 
 

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
�����������Q������� �

È illegittimo l’accertamento effettuato nei confronti di un negozio 
di abbigliamento basato sugli studi di settore qualora 
l’Amministrazione finanziaria abbia assunto, quale riferimento ai 
fini della determinazione dei ricavi presunti, il prezzo intero (“di 
cartellino”) anziché quello più ridotto in quanto scontato. Nei 
confronti di tali soggetti peraltro “O¶DWWLYLWj� «� VL� VRVWDQ]LD�
PDJJLRUPHQWH� QHL� SHULRGL� GHL� VDOGL� H� GHOOH� YHQGLWH� SURPR]LRQDOL�
FRQ�IRUWL�ULEDVVL�FKH�DEEDWWRQR QRWHYROPHQWH�LO�ULFDULFR�DSSOLFDWR”.  

,PPRELOL�GL�LQWHUHVVH�VWRULFR�
RJJHWWR�GL�ULVWUXWWXUD]LRQH�

�
�
�

6HQWHQ]D�&RUWH�&DVVD]LRQH�
����������Q������� �

L’ICI dovuta per un immobile di interesse storico – artistico va 
determinata tenendo conto della rendita catastale individuata 
sulla base della minore delle tariffe d’estimo tra quelle previste per 
la zona censuaria in cui è ubicato l’immobile, ancorché lo stesso 
sia stato oggetto di interventi di restauro e risanamento 
conservativo o di ristrutturazione edilizia / ristrutturazione 
urbanistica ex art. 31, comma 1, lett. c), d), e), Legge n. 457/78. 

 

TOMIOLO 
STUDIO ASSOCIATO 

di consulenza commerciale e del lavoro 
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Al fine di consentire la risoluzione di determinate controversie in tempi più brevi e con oneri meno gravosi e  
decongestionare la giustizia “ordinaria”, è stata introdotta la nuova PHGLD]LRQH SHU�OD�FRQFLOLD]LRQH�GHOOH�
FRQWURYHUVLH che: 
 WURYD� DSSOLFD]LRQH con riferimento alle FRQWURYHUVLH� LQ� PDWHULD� FLYLOH� H� FRPPHUFLDOH� QD]LRQDOL� H�

WUDQVIURQWDOLHUH, soltanto se relative a GLULWWL�GLVSRQLELOL; 
 può essere avviata, VLD� SULPD� FKH� GXUDQWH� LO� SURFHVVR “ordinario”, dalle parti interessate, VX� EDVH�

YRORQWDULD ovvero SHU�REEOLJR.  
In particolare è previsto che FKLXQTXH�SXz�DFFHGHUH YRORQWDULDPHQWH alla mediazione.  
É invece REEOLJDWRULR�ULFRUUHUH�DOOD�PHGLD]LRQH�SULPD�GL�DFFHGHUH�DOOH�YLH�JLXGL]LDOL�³RUGLQDULH´ nei 
casi di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, 
locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento danni a 
seguito di circolazione di veicoli e natanti, di responsabilità medica e di diffamazione a mezzo stampa o 
altro mezzo di pubblicità. In tali casi, OD� PHGLD]LRQH� q� ³FRQGL]LRQH� GL� SURFHGLELOLWj� GHOOD� GRPDQGD�
JLXGL]LDOH´.  
Anche il JLXGLFH�³RUGLQDULR´�SXz�LQYLWDUH�OH�SDUWL a procedere alla mediazione, anche in sede di giudizio in 
appello, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa.  

L’DYYRFDWR, prima dell’instaurazione del giudizio “ordinario”, ha il GRYHUH� GL� LQIRUPDUH� LO� SURSULR� FOLHQWH�
FLUFD�OD�SRVVLELOLWj�GL�DYYDOHUVL�GHOO¶LVWLWXWR�GHOOD�FRQFLOLD]LRQH presentando DSSRVLWD�GRPDQGD ad uno 
degli RUJDQLVPL�GL�FRQFLOLD]LRQH DELOLWDWL (per i quali il Ministero di Giustizia gestisce e rende disponibile un 
DSSRVLWR�HOHQFR) che, per lo svolgimento della mediazione, si avvalgono dei PHGLDWRUL�(anch’essi iscritti nel 
citato elenco).  
Il Legislatore non ha fissato un preciso iter da seguire. Spetta quindi a ciascun organismo definire le proprie 
modalità operative. Tuttavia, è comunque possibile tracciare un percorso comune e generale della 
procedura di mediazione come di seguito schematizzato: 

XQD�GHOOH�SDUWL�FRLQYROWH�
QHOOD�FRQWURYHUVLD 

SUHVHQWD – per obbligo o per scelta – OD� GRPDQGD� GL� PHGLD]LRQH� DG� XQ�
RUJDQLVPR�GL�PHGLD]LRQH�DELOLWDWR��scelto liberamente tra quelli dell’elenco; 

O¶RUJDQLVPR�GL�
PHGLD]LRQH�DELOLWDWR 

 QRPLQD�XQR�R�SL��PHGLDWRUL, a seconda della mediazione richiesta; 
 ILVVD�XQ����LQFRQWUR tra le parti HQWUR����JLRUQL dalla domanda di mediazione; 

il�PHGLDWRUH, nel periodo�
PDVVLPR�GL���PHVL�

 DLXWD�OH�SDUWL�D�WURYDUH�XQ�DFFRUGR (c.d. “mediazione facilitata”); 
 se le parti non si accordano, IRUPXOD� XQD� SURSRVWD� GL� FRQFLOLD]LRQH (c.d. 
“mediazione aggiudicativa”). 

In ogni caso il JLXGL]LR�SDUHUH�GHO�PHGLDWRUH QRQ�q�YLQFRODQWH, resta sempre 
in capo alle parti il “potere decisionale” circa l’esito della mediazione. 

Se le parti: 
 WURYDQR� O¶DFFRUGR oppure DFFHWWDQR� OD� SURSRVWD� GL� FRQFLOLD]LRQH del mediatore, la mediazione ha 
SUCCESSO e la controversia è CHIUSA; 

 121�WURYDQR�O¶DFFRUGR e 121�DFFHWWDQR la proposta di conciliazione del mediatore, la mediazione 121�
KD�68&&(662�e le stesse possono rivolgersi alla giustizia “ordinaria”. 

Per quanto riguarda i costi, il Legislatore ha fissato le LQGHQQLWj�PLQLPH�H�PDVVLPH per gli HQWL�SXEEOLFL 
(da un minimo di ¼����DG�XQ�PDVVLPR�GL�¼�������SHU�FLDVFXQD�SDUWH���*OL�HQWL�SULYDWL�VRQR�WHQXWL�D� ILVVDUH�
singolarmente le proprie tariffe, previa accettazione delle stesse in sede di iscrizione al citato elenco. In ogni 
caso, comunque, è previsto che: 
�� le parti sono tenute a versare un LPSRUWR�IRUIHWDULR�LQL]LDOH�GL�¼��� per le spese di avvio della mediazione; 
�� le VSHVH� GL� PHGLD]LRQH� (in base alle tariffe dell’ente scelto) YDQQR� FRUULVSRVWH� DOO¶RUJDQLVPR� GL�

PHGLD]LRQH (e non al mediatore) nella misura minima del ��� SULPD�GHO����LQFRQWUR tra le parti; 
�� le tariffe fissate possono subire un� DXPHQWR� �ILQR� DG� ���� in caso di particolare complessità della lite, di 

successo della mediazione e di formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore.    

'(&255(1=$�

Le disposizioni in esame sono entrate in vigore, LQ�JHQHUDOH, GDO���������� mentre il ULFRUVR�REEOLJDWRULR�
alla mediazione nei casi sopra citati decorre GDO����������.�Fanno eccezione le controversie in materia di 
FRQGRPLQLR� e di ULVDUFLPHQWR� GHO� GDQQR� GHULYDQWH� GDOOD� FLUFROD]LRQH� GL� YHLFROL� H� QDWDQWL� per le quali 
l’obbligo di ricorrere alla mediazione GHFRUUH�GDO����������. 
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A favore dei soggetti che utilizzano la “nuova mediazione”, rivolgendosi ad uno degli RUJDQLVPL� GL�
PHGLD]LRQH�DXWRUL]]DWL, sono previste ��DJHYROD]LRQL�ILVFDOL: 
�

 HVHQ]LRQH�SHU�WXWWL�JOL�DWWL�H�GRFXPHQWL�GD�LPSRVWD�GL�EROOR�H�GD�RJQL�VSHVD��WDVVD�R�GLULWWR; 
�

 HVHQ]LRQH�GDOO¶LPSRVWD�GL�UHJLVWUR per il verbale di accordo, VH GL�YDORUH�QRQ�VXSHULRUH�D�¼�������. In 
caso di superamento, l’imposta di registro è dovuta soltanto sull’eccedenza; 

�
 riconoscimento di un FUHGLWR� G¶LPSRVWD SDUL� DOO¶LQGHQQLWj corrisposta all’organismo di mediazione, nel 
limite PDVVLPR�GL�¼����, se la PHGLD]LRQH�YD�D�EXRQ�ILQH; detto� importo è �ULGRWWR�DOOD�PHWj�se con la 
mediazione QRQ�VL�JLXQJH�DOOD�VROX]LRQH della controversia.  

 Per poter beneficiare del credito è QHFHVVDULR attendere l’DSSRVLWD� FRPXQLFD]LRQH� GHO� 0LQLVWHUR� GL�
*LXVWL]LD� che attesta l’HIIHWWLYR� DPPRQWDUH� GHO� FUHGLWR� VSHWWDQWH, tenuto conto, oltre che della spesa 
sostenuta, dei fondi stanziati. 
Tale credito può essere utilizzato LQ� FRPSHQVD]LRQH� QHO� PRG�� )�� ovvero LQ� GLPLQX]LRQH� GHOOH�
LPSRVWH�VXL�UHGGLWL.  

3266,%,/,�3(1$/,==$=,21,�

Al fine di “disincentivare” la mancata soluzione delle controversie con la mediazione, se la GHILQL]LRQH� GHO�
FRQWHQ]LRVR� GD� SDUWH� GHO� JLXGLFH� ³RUGLQDULR´� GRYHVVH� FRUULVSRQGHUH� DOOD SURSRVWD� FRQFLOLDWLYD� GHO�
PHGLDWRUH�QRQ�DFFHWWDWD�è prevista a carico della SDUWH�YLQFLWULFH�FKH�KD�ULILXWDWR�la proposta del mediatore: 
 l’HVFOXVLRQH�GDOOD�ULSHWL]LRQH�GHOOH�VSHVH sostenute;  
 la FRQGDQQD�DO�ULPERUVR�GHOOH�VSHVH�sostenute dalla parte soccombente; 
 la�FRQGDQQD�al pagamento di una VDQ]LRQH�SURFHVVXDOH�SDUL�DO�FRQWULEXWR�XQLILFDWR�GRYXWR.  

 

 

6&$'(1=$5,2��
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,���  
& ������� 	�
������� ��������������

��� 	����� ������ ����� �

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle 
imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. 

 

//XXQQHHGGuu��������DDSSUULLOOHH 

,��� �
/ � ����� ����� �����������	��  ��  

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta 
dovuta. 

,��� �
' � !#"�� �������� �����$� 
 � ����������� �

Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle 
dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di marzo. 

, ��
���% �
5 � ���������&�' � (�)%*�������+	��,�������� ���

���$ (���������-��� 
�������������� �
�+��		�� �.�  (�#��� �

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro 
dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e 
lavoratori a progetto – codice tributo 1004).  

, ��
���% �
5 � ����������&�' � ��)%/������+	��

��� ��� ��������� �

Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi 
corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate e 
deliberati dall’1.7.98 (codice tributo 1035).  

, ��
���% �

5 � ���������&�' � (�)%*�������+	��,�������� ���
���$ (���������0�������������1� �

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro 
autonomo (codice tributo 1040). 

, ��
���% �
$  *�����2��� ����������&�' $ ��-%*������ �

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a: 
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di 

commercio (codice tributo 1038); 
• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); 
• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro 

(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 
1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del 
patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio 
approvato prima della data di stipula del contratto. 
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Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, 
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo. 

, ��
�	 �
* ��	���� �����&	���
��'����$� �

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, 
sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e 
continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché 
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali 
(compenso superiore a ¼�������� 
Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi 
corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto 
esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non 
pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). 

5 � ���������&�' � (�)%*������� �
��
��������2��3!��������4�.� ��� �

Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini 
per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate 
nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 
1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). 

 

00HHUUFFRROOHHGGuu��������DDSSUULLOOHH�
 

9 ����� %$� !#"��2
����� ����� !#"��   
������ 	��������������$���/!���	�	�� �

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche 
periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da 
parte dei laboratori e fabbricanti abilitati. A tal fine va utilizzato il tracciato 
telematico previsto dal Provvedimento 29.3.2010. 

00DDUUWWHHGGuu��������DDSSUULLOOHH��

, ���3!���������� �$�'��� � �

(  �����!4"��/� ������	��*�#���.����	��  $� �
������� �.��	����' $�  

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni 
di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o 
soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo 
trimestre (soggetti trimestrali). 

//XXQQHHGGuu������PPDDJJJJLLRR��

,��� �

!#������� ���5����� ����	�����' ��  

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via 
telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA 
relativo al primo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR. 

,��� �
(  �����!4"�� ³ �� ��#!#6, $� 	�� ´ �.����	��  *� �

������� �.��	����' $� �

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con 
soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata 
per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative a marzo 
(soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali). 

0 ��� � ���������

Consegna della dichiarazione mod. 730 e della busta contenente il mod. 
730-1 per la scelta della destinazione dell’8‰ e del 5‰ al datore di 
lavoro o ente pensionistico che presta direttamente l’assistenza fiscale e 
che deve rilasciare l’apposita ricevuta mod. 730-2. 

& ��������� !����� �����7!��'�.
�����	��
	��������������+	��'��� �*����� �2
���� ������� ��

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via 
telematica, del mod. SSP per la comunicazione dell’ammontare dei 
compensi riscossi nel periodo 1.1 – 31.12.2010 da parte delle strutture 
sanitarie private per l’attività medica esercitata da ciascun professionista 
nella struttura stessa.  

, ��
�	 �

' � 
�������������� �

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi 
che quelli retributivi relativi al mese di marzo.  
L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori 
coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a 
domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in 
partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. 

, ��
�	 �

$ �1��� !��� /������ ��
Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni 
degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.  

 


