
 

 

 
LE PROROGHE IN SINTESI 

 
Proroghe al 31-12-2011 
 

 Studi di settore 
Rinviata al 31 dicembre la scadenza per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore 

relativi all'anno d'imposta 2011. Il differimento riguarda soltanto l'anno 2011. La proroga è necessaria 

per l'elaborazione di adeguati correttivi agli indicatori applicati dagli studi 

 Dichiarazioni sostituti d'imposta 
L'avvio graduale della dichiarazione mensile dei sostituti d'imposta (che a regime dovrebbe sostituire il 

modello 770) è rinviato al 31 dicembre 2011. I tempi tecnici necessari non consentono ancora di dare il 

via definitivo alla nuova procedura. La fase sperimentale, comunque, partirà da quest'anno e la nuova 

modalità inizierà a gennaio 2012 

 Irap e bollo auto 
Le norme in materia di Irap e tasse automobilistiche che alcune Regioni hanno adottato, discostandosi 

dalle disposizioni nazionali, restano in vigore per tutto l'anno. Si tratta, ad esempio, di particolari 

esenzioni Irap non previste dalla Legge che disciplina l'imposta regionale sulle attività produttive 

 Riscossione tributi 
I Comuni che devono avviare le procedure di gara pubblica per l'assegnazione del servizio di 

riscossione dei tributi. Avranno tempo fino al 31 dicembre 2011 per l'espletamento di tale attività 

 Bingo  
L'articolo 12, comma 1, lettera p)-bis, del D.L.39/2009, per incentivare il gioco del Bingo, disponeva, 

in via sperimentale, la destinazione del 

 70 % delle somme giocate a monte premi 

 11 % a prelievo erariale 

 1 % a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato 

Inoltre è consentito al concessionario di versare le tasse sulle cartelle di gioco in maniera differita e 

fino a sessanta giorni dal loro ritiro. Il risultato positivo ha portato alla determinazione di proseguire 

l'esperimento per tutto l'anno 

 Inquadramento del personale di Poste Italiane e Istituto Poligrafico dello Stato 
Proroga fono al dicembre 2011 per consentire la conclusione delle procedure di inquadramento nei 

ruoli delle pubbliche amministrazioni dove prestano servizio ex dipendenti delle Poste italiane e 

dell'Istituto poligrafico dello Stato 

 Consulenti finanziari 
I consulenti finanziari potranno svolgere ordinariamente la loro attività ancora per tutto il 2011 in 

attesa della definizione della normativa prevista per la formazione dell'Albo, secondo quanto disposto 

dalla direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari 

 Convenzioni statali  
Prorogate anche le convenzioni statali con banche e istituti di credito per la gestione dei contributi 

diretti alle attività produttive delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e alle imprese colpite dall'alluvione 

del 1994 in Piemonte 

 Revisori ENEA  
Prorogata al 31 dicembre la cessazione delle funzioni del collegio dei revisori in sede all'Enea 


