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NUOVO LIMITE  USO del CONTANTE 

La “Manovra di ferragosto”, il provvedimento cioè attraverso il quale il Governo Italiano ha 

cercato di  arginare gli effetti devastanti di un mercato finanziario in forte ribasso, ha 

previsto non poche novità in materia fiscale. Ovviamente molti di quei contenuti saranno  

oggetto di modifiche e/o aggiustamenti  e, di conseguenza, se ne darà notizia ad 

approvazione definitiva, ma  uno di esso è destinato, almeno così sembra, a perdurare e 

quindi ad essere operativo sin dal 13 Agosto scorso: la riduzione del limite relativo all’ uso 

del contante, che, da € 5.000 fino al 12/8, passa ad € 2.500. 

Particolare attenzione va posta nei pagamenti frazionati non concordati e finalizzati solo ad 

eludere la disposizione.  

Più in dettaglio:  

- se un contratto di fornitura prevede già il pagamento frazionato e per importi 

inferiori al nuovo limite, nessuna operazione elusiva potrà ravvisarsi nel pagamento 

del dovuto anche se in più trance. 

- Se, viceversa, in assenza di un accordo, il fornitore paga un importo di € 4000 in 4 

trance da € 1000 ciascuna, tale operazione contrasta con la disposizione e viene 

trattata come inosservanza della norma in vigore. 

- Il frazionamento eseguito viene ricondotto ad un unico versamento se le gli importi 

plurimi sono all’ interno di una settimana. 

Attenzione dovrà essere posta anche alle operazioni registrate in contabilità e da cui si 

potrebbe risalire ai versamenti eseguiti in difformità ai dispositivi di legge. 

Ulteriore precisazione: Tutti i libretti di risparmio di nuova istituzione dal 13/8 non 

dovranno superare l’ importo di € 2.500, mentre per quelli già in essere e con importi 

superiori alla cifra massima ammissibile, la stessa dovrà essere ricondotta nel limite 

previsto dall’ ultimo provvedimento . 

REGISTRAZIONE CONTRATTI di LOCAZIONE 

Modello “ IRIS” 

Con l’ introduzione della “Cedolare Secca” era stato istituito il nuovo modello “SIRIA” 

attraverso il quale si potevano registrare telematicamente i contratti per i quali si era scelta 

la nuova tassazione ad imposta sostitutiva. 

L’ Agenzia delle Entrate approva un ulteriore modello, denominato IRIS e atto a registrare 

i contratti do locazione per i quali NON si è optato per la Cedolare Secca e per i quali si 

devono calcolare le imposte di registro e di bollo. 

Sempre in rete è stato messo a disposizione degli utenti un apposito software idoneo a 

“guidare” la compilazione del modello in oggetto e al calcolo delle somme dovute. 



Nel modello di nuova istituzione vi sono due parti: la prima contiene le generalità sia del 

locatore che del conduttore, mentre la seconda, oltre agli estremi dell’ immobile oggetto 

della locazione, le altre notizie utili al calcolo del dovuto (canone, durata, periodicità, 

numero di pagine e copie). 

Il programma, attraverso i dati inseriti, calcola le somme dovute a titolo di imposta di 

registro e di bollo e le addebita nel c/c del locatore, attraverso le coordinate da questi 

indicate. Successivamente il conduttore riceverà due ricevute: una relativa all’ esito della 

registrazione dell’ atto (accettazione o meno) e l’ altra relativa al versamento delle somme 

dovute (esito positivo o meno). 

Il modello IRIS va spedito telematicamente entro i soliti 30gg dalla stipula e la 

spedizione potrà essere effettuata sia dall’ interessato stesso (se in possesso di 

PIN) o dagli intermediari abilitati. 

I limiti previsti per l’ utilizzo del modello IRIS sono uguali a quelli del SIRIA e più 

precisamente: 

- Non più di tre conduttori e non più di tre locatori 

- Una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze 

- Tutti gli immobili oggetto del contratto devono essere censiti ed avere una propria 

rendita catastale 

- Esistenza del solo rapporto di locazione e non altre clausole 

- Soggetti solo se persone fisiche e non esercenti attività di imprese o di lavoro 

autonomo 

- Contratti a canone libero e NON a canone concordato. 

SI RICORDA che, nei casi in cui non si potesse utilizzare il modello SIRIA o IRIS,  l’ 

utente ha sempre a disposizione la registrazione manuale attraverso il “modello 69” e con 

versamento delle imposte dovute tramite modello F23. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO “SPRINT” 

Facendo riferimento alle notizie flash dell’11/7/2011, si ricorda che se, al 22 di Agosto, sono 

“saltati” alcuni versamenti di imposte e tasse, è ancora possibile ravvedersi usufruendo 

della sanzione ridotta e pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo e non oltre i 14gg. 

Scaduto l’ ulteriore possibilità, la sanzione sarà quella a regime ( 3% entro i 30gg, e 3,75% 

oltre tale scadenza).  
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