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Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria 
 
 
Decreto “Salva Italia” 
 
In data 4.12.2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. “salva Italia”. I punti salienti 
possono essere così sintetizzati: 
 
Lotta all’evasione: 
E’ disposta la riduzione del limite alla circolazione del contante e dei titoli al portatore. Tale 
limite viene portato da 2.500 € a 1.000 €. (v.a. nostre circolari di settembre) 
Inoltre sono state previste disposizioni specificamente volte a ridurre il volume di contante 
in circolazione, prevedendo, ad esempio, che gli stipendi, le pensioni e gli altri compensi 
pagati dalla pubblica amministrazione non possono essere pagati con denaro contante. 
 
Imposta sugli immobili 
A partire dal 2012 viene introdotta l’imposta municipale propria (IMU, al posto dell’ICI) an-
che per l’abitazione principale con un’aliquota del 4 per mille, mentre per tutti gli altri im-
mobili l’aliquota dovrebbe essere del 7,6 per mille. Per l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale è prevista una detrazione di 200 euro fino a concorrenza dell’imposta do-
vuta.  
Viene anche previsto l’aumento dei moltiplicatori delle rendite catastali da applicare per la 
determinazione della base imponibile. Secondo le prime stime, tale aumento determine-
rebbe un aumento dell’imposta pari a circa il 60%. 
 
Tassa beni di lusso 
Sono state introdotte nuove disposizioni per la tassazione delle auto di lusso, delle imbar-
cazioni e degli aerei. Con specifico riferimento alle auto di lusso, viene prevista 
un’addizionale erariale della tassa automobilistica, pari a 20 euro per ogni chilowatt di po-
tenza per i veicoli superiore a 170 chilowatt. 
 
Area finanziaria 
E’ previsto un’imposta straordinaria una tantum con una aliquota dell’1,5% a carico dei 
capitali rientrati in Italia con il cosiddetto “scudo fiscale”. Inoltre vi sarà un ampliamento 
delle ipotesi di applicazione dell’imposta di bollo sugli strumenti finanziari.  
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Dual income tax 
Viene reintrodotta una variante della Dual income tax, disposizione diretta ad incentivare 
la capitalizzazione delle imprese e delle società commerciali. L’ACE (aiuto alla crescita 
economica), anziché prevedere un’aliquota ridotta, consentirà di dedurre dal reddito 
d’impresa un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. 
 
IRAP: 
Viene ammesso in deduzione nella determinazione del reddito d’impresa l’intero importo 
dell’imposta IRAP riferibile alle spese per personale dipendente e assimilato. 
 
Sistema pensionistico: 
Dal 1 gennaio 2012 verrà applicato a tutti il metodo contributivo per il calcolo delle pensio-
ni di anzianità future. Viene poi previsto un sistema flessibile per l’età di pensionamento, 
che viene elevata a 62 anni per le donne con una fascia di uscita flessibile incentivata fino 
a 70 anni; per gli uomini viene prevista una fascia di flessibilità tra i 66 e i 70 anni. La pen-
sione di anzianità spetterà solo con un maggior numero di anni di contribuzione (42 per gli 
uomini, 41 per le donne). 
 
Misure (annunciate, ma) non adattate: 
Proprio con riferimento alle entrate si è registrata la maggiore sorpresa, posto che, a diffe-
renza delle anticipazioni circolate nei giorni scorsi, nel testo approvato non è stato inserito 
l’aumento dell’IRPEF di 3 punti per i redditi superiori a 75.000 euro, attualmente con ali-
quota del 43%. 
L’aumento dell’IVA è stato al momento rinviato al 1° settembre 2012. Si tratta di un au-
mento di 2 punti percentuali che dovrebbe riguardare tanto l’aliquota ordinaria quanto 
quella ridotta del 10%. 
 
 
Cordiali saluti       Merano, dicembre 2011 
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