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A tutti i clienti

Loro sedi.

Circolare n° 1 – 2009 
Poggio a Caiano, gennaio 2009

Controlli sui circoli privati, società sportive e onlus
I corrispettivi le quote e i contributi degli enti di tipo associativo di cui all’art. 148 Tuir ed all’art. 4 DPR 633/72 
non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla 
normativa tributaria e che trasmettano per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati e le notizie rilevanti ai 
fini  fiscali  con  apposito  modello  da  approvare  con  apposito  provvedimento  del  Direttore  dell’Agenzia  delle 
Entrate.
Sono esclusi dagli  obblighi  di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate dei dati  rilevanti  a fini fiscali, 
necessari per usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli enti di tipo associativo: le organizzazioni di 
volontariato iscritte nei  registri  regionali  del  volontariato e che non svolgono attività  commerciali  diverse da 
quelle marginali, le associazioni pro-loco e gli enti associativi dilettantistici iscritti al registro del Coni e che non 
svolgono attività commerciale.
È confermato il regime fiscale agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche alle società riconosciute 
ai fini sportivi  dal Coni e, di conseguenza,  con l'obbligo per il  Coni di trasmettere annualmente al ministero 
dell'Economia e delle Finanze l'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.
In favore delle Onlus, infine, è previsto l'assoggettamento a imposta catastale fissa (168 euro) delle volture 
catastali relative a trasferimenti di immobili.

torna all'indice
Restituzioni dei minori acconti versati lo scorso mese di dicembre 2008
Il decreto  c.d. milleproroghe rinvia al 31 marzo 2009 (la precedente scadenza era il 31.12. 08) il termine per 
l’emanazione  del  provvedimento  con  cui  saranno  rese  note  le  modalità  con  cui  restituire  i  minori  acconti 
eventualmente versati lo scorso mese di dicembre, mediante il recupero con compensazione.

torna all'indice
Perdite su crediti
L’Associazione italiana Dottori Commercialisti, nella norma di comportamento n. 172/2008, ha affermato che le
perdite su crediti nei confronti di clienti falliti possono essere dedotte, ai fini fiscali, nell’esercizio in cui le stesse 
si  manifestano  e  sono  iscritte  in  bilancio  secondo  il  prudente  apprezzamento  degli  amministratori,  cioè 
nell’esercizio  di  inizio  della  procedura  o  anche  in  uno  o  più  di  quelli  successivi.  In  sede  di  risposta  ad 
un’interrogazione  parlamentare  è  stato,  inoltre,  affermato dall’Agenzia  delle  Entrate  che  la  deduzione  delle 
perdite su crediti è subordinata alla dimostrazione degli elementi di certezza e precisione e non può rilevare, ai 
fini fiscali, con il medesimo “automatismo” previsto se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Per i 
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crediti  commerciali  di  modesto importo,  però,  la  dimostrazione degli  elementi  di  certezza e precisione della 
perdita può essere meno rigorosa nei casi in cui l’azione di recupero è, obiettivamente, antieconomica.

torna all'indice
Riallineamenti e rivalutazioni beni dell’impresa.
Il D.L. n.185/08 introduce la possibilità di operare dei riallineamenti (a pagamento) dei valori fiscali (minori) ai 
valori civili (maggiori), ottenendone il riconoscimento fiscale, oltre che la possibilità di operare una rivalutazione 
(civile e fiscale) del valore degli immobili.
In particolare, le possibilità risultano le seguenti.

 Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali, delle divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare 
per effetto della adozione dei principi contabili Ias ed ancora esistenti alla data dell’inizio del secondo 
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.07;

 Riallineamento delle differenze di  valore generatesi  per effetto di  conferimenti,  fusioni  e scissioni  in 
relazione ad avviamento, marchi  ed altre attività immateriali,  mediante il  pagamento di una imposta 
sostitutiva del 16%;

 Riallineamento delle differenze di  valore generatesi  per effetto di  conferimenti,  fusioni  e scissioni  in 
relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente, con pagamento delle normali imposte;

 Rivalutazione,  per  i  soggetti  che  non  adottano  i  principi  contabili  internazionali  nella  redazione  del 
bilancio,  del  valore  dei  beni  immobili,  ad esclusione delle  aree fabbricabili  e  degli  immobili  alla  cui 
produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 
2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello 
in  corso  al  31  dicembre  2007,  per  il  quale  il  termine  di  approvazione  scade  successivamente  al 
29.11.08. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli 
immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo 
attivo  risultante  dalla  rivalutazione  eseguita  deve essere imputato  al  capitale  o  accantonato  in  una 
speciale riserva, in sospensione d’imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (ammortizzabili) 
e 7% (ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con 
l’applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul 
reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali in misura 
pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, è riconosciuto a 
decorrere  dal  terzo  esercizio  successivo  a  quello  con  riferimento  al  quale  la  rivalutazione  è  stata 
effettuata.  La  cessione  anticipata  del  bene  rivalutato  comporta  il  venir  meno  degli  
effetti fiscali della rivalutazione con l’effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate 
senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

torna all'indice
Valutazione dei titoli per il periodo 2008
I  soggetti  che  non adottano  gli  Ias,  in  deroga  ai  criteri  di  valutazione  prescritti,  possono  non  svalutare  gli 
investimenti non durevoli  in titoli  (esempio: azioni  e obbligazioni),  per effetto della situazione eccezionale di 
turbolenza dei mercati.
Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l’obbligo di accantonare utili per un ammontare 
corrispondente alla mancata svalutazione.

torna all'indice
Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale
Il DL 185/2008 prevede che dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo 
pari al 10% dell’Irap di competenza, forfetariamente riferita all’imposta dovuta:

• sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
• ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato 
istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.
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Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già presentato l’istanza, verrà introdotto un 
meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 
mesi di cui all’art.38 del DPR n.602/73.
I  rimborsi  saranno  effettuati  nei  limiti  di  un  prefissato  ammontare  di  risorse  disponibili,  secondo  l’ordine 
cronologico di presentazione.
Ad oggi non è chiaro se la deduzione sia da quantificare in modo uguale per il 2008 e gli anni precedenti, se 
l’importo del 10% sia un forfait  che già rappresenta la quota idealmente riferibile al  costo del lavoro e agli 
interessi passivi, se si applichi il criterio della competenza o della cassa.
Non appena saranno disponibili chiarimenti, specialmente sulle pratiche per il recupero del pregresso, lo studio 
provvederà a fornire tempestiva informazione.
Viene invece rinviato al 2010 il procedimento di regionalizzazione dell’Irap ad opera del decreto mille proroghe; 
lo stesso provvedimento sancisce il definitivo assestamento dell’aliquota dell’1,9% per il settore dell’agricoltura e 
della pesca.

torna all'indice
Imprese di autotrasporto
Previsti, dalla Finanziaria 2009, vari interventi di supporto per le imprese di autotrasporto conto terzi. In 
particolare:

• le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui 
premi di assicurazione per la responsabilità civile  per i  danni derivanti dalla circolazione di veicoli  a 
motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, 
fino  alla  concorrenza  di  €300 per  ciascun veicolo,  possono  essere  utilizzate  in  compensazione dei 
versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro. La 
quota  utilizzata  in  compensazione  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  d'impresa  ai  fini  delle 
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della  produzione  netta  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attività 
produttive.

• Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deduzione forfetaria di spese non documentate 
di  cui  all'art.66,  co.5,  primo  periodo  del  Tuir,  spetta  anche  per  i  trasporti  
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo 
pari  al  35%  di  quello  spettante  per  i  medesimi  trasporti  nell'ambito  della  regione  o  delle  regioni 
confinanti. 

• Saranno rideterminati gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (art.51, 
co.5, Tuir) per le indennità di trasferta o missione  fuori dal territorio comunale, percepite nel 2009 da 
dipendenti addetti alla guida di imprese di autotrasporto; inoltre, verranno quantificati in misura superiore 
gli importi della deduzione forfetaria di cui le imprese di autotrasporto possono beneficiare, in alternativa 
alla  deduzione anche analitica delle  spese sostenute,  in  occasione delle trasferte fuori  comune dai 
propri dipendenti

• Nel  limite  massimo  di  spesa  di  €30  milioni,  sarà  determinata  la  percentuale  di  spese  per  lavoro 
straordinario  degli  addetti  alla  guida  dipendenti  di  imprese  di  autotrasporto  che  non  concorre  alla 
formazione del redito di lavoro dipendente ed alla formazione dell’imponibile previdenziale. Le predette 
somme, invece, rilevano per la loro interezza ai fini della determinazione della imposta sostitutiva per la 
detassazione degli straordinari, ex D.L. n.126/08

• L’art. 2 commi 19 e 20 della legge 203/08, nel limite di spesa di € 40 milioni, è attribuito un credito di 
imposta corrispondente ad una quota parte della tassa di possesso pagata per l’anno 2009 per ciascun 
veicolo  di  massa  complessiva  non inferiore  a  7,5  tonnellate,  posseduto  ed utilizzato  per  attività  di 
autotrasporto conto terzi. Il credito di imposta: è fruibile in compensazione ma non è rimborsabile, non 
concorre alla formazione dell’imponibile Ires, Irpef e Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli art.61 e 
109, co.5 del Tuir

torna all'indice
Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps
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Il decreto mille proroghe rinvia al 2010 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai 
contributi relativi ai compensi erogati dai sostituti di imposta.

torna all'indice
Presentazione dei bilanci anche in formato XBRL
Pubblicato il DPCM che detta le linee guida per il deposito dei bilanci anche in formato XBRL; la novità 
interesserà già i bilanci dell’anno 2008, con esclusione di quelli dei soggetti di più rilevanti dimensioni (società 
quotate, società che redigono il bilancio consolidato, ecc.).

torna all'indice
Iva per cassa
Il decreto n.185/08 introduce, a decorrere dal 2009, un meccanismo che subordina la esigibilità dell’Iva (soggetto 
che emette la fattura)  e la detrazione del  tributo (soggetto che riceve la fattura) all’effettivo pagamento del 
corrispettivo. 
La disposizione  non è ancora operativa, in quanto attende il via libera degli organi comunitari ed un decreto 
attuativo  che  stabilirà  le  regole  applicative,  oltre  che  il  volume  d’affari  massimo  entro  il  quale  è  possibile 
profittare della facoltà della sospensione.
Ad  oggi,  è  certo  che  non  potranno  usufruire  del  meccanismo  coloro  che  si  interfacciano  con  i  privati 
(mancherebbe, infatti, il punto di equilibrio nella sospensione della detrazione del tributo), chi si trova in regime 
speciale Iva, oltre che le operazioni ove l’Iva è assolta con il meccanismo della inversione contabile.
Sembrerebbe che il nuovo meccanismo sia facoltativo, e la scelta venga esplicitata dal soggetto attivo mediante 
specifica indicazione dell’applicazione del regime  sulla fattura emessa.
E’ in ogni caso, opportuno che le imprese si attrezzino per fronteggiare tale novità, in quanto, pur non volendo 
applicare il regime sulle fatture emesse, potrebbero sempre ricevere fatture di acquisto con detrazione sospesa 
sino al pagamento. A tali documenti sarà opportuno riservare la dovuta attenzione nella prima fase di rodaggio 
delle procedure.

torna all'indice
Proroga riduzione aliquota Iva al 10% al 2011 sui servizi edili
La Finanziaria per il 2009 ha prorogato, sino al 2011, la possibilità di applicare l’aliquota Iva ridotta del 10% alle 
prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.31, co.1, lett.a), 
b), c) e d) della L. n.457/78, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. L’agevolazione si 
applica nei limiti del valore dei beni significativi, così come dettagliato nel DM del 29.12.99

torna all'indice
Accorpamento dell’aliquota Iva nel settore dei servizi televisivi
I  servizi  radiotelevisivi  sono  tutti  assoggettati  ad  Iva  del  20%,  a  prescindere  dalla  piattaforma  tecnologica 
utilizzata per trasmettere il segnale (via cavo, satellite o antenna) e dalle modalità di pagamento del corrispettivo 
del servizio.

torna all'indice
Abrogazione di disposizioni inutili
Il decreto n.185/2008 ha abrogato:
 le norme relative all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
 le norme relative all’obbligo di introdurre una  memory card delle operazioni  effettuate per il  tramite di 

distributori automatici.
Tali disposizioni, a dire il vero, non sono mai state rese operative, in quanto prive dei necessari provvedimenti 
attuativi.

torna all'indice
Bonus famiglie a basso reddito
Il  D.L.  n.185/08 ha previsto l’introduzione di  un bonus straordinario per le famiglie  a basso reddito (da un 
minimo di  € 200,00 ad un massimo di  €1.000,00),  scaglionato in relazione alla numerosità del  nucleo,  alla 
tipologia ed all’ammontare del reddito prodotto.
La  spettanza  del  bonus  può  essere  verifica  con  riguardo  al  periodo  2007  o  2008  ed  è  subordinata  alla 
presentazione  di  una apposita  domanda al  sostituto  di  imposta  oppure  all’Agenzia  delle  Entrate  (mediante 
apposita istanza, oppure direttamente nella prossima dichiarazione dei redditi).
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Le istanza vanno inviate  in  forma telematica,  direttamente o  per  il  tramite  di  intermediari  abilitati,  secondo 
specifiche procedure.

torna all'indice
Detrazioni Irpef per risparmio energetico per le famiglie
In via generale, va detto che l’imprinting dell’esecutivo – in relazione ai bonus ed ai crediti di imposta – è quello 
di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò 
discendono le misure previste dal D.L. n.185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio 
energetico,  prevede  la  necessità  di  inviare  apposita  istanza  all’Agenzia,  al  fine  di  ricevere  il  via  libera 
subordinato alla esistenza residua di fondi.
Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha promesso un dietro front in relazione al 
periodo 2008, spalmando però il beneficio su 10 anni, ma è necessario attenderne la ufficializzazione), bisogna 
procedere come segue:
 in relazione agli interventi del 2008, dovrebbe essere necessario l’invio di una istanza telematica nel 

periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche,  una 
possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;

 in relazione agli interventi per il 2009 e 2010, sarà necessario inviare l’istanza di richiesta di accesso al 
bonus nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.

Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.
torna all'indice

Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva
Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 
2011, alle medesime condizioni  già attualmente vigenti;  parimenti,  ha subito la medesima proroga anche la 
possibilità di godere indirettamente dell’agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.12) una unità facente 
parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
Prorogata al 2011 anche la riduzione dell’aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione 
ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione 
dei beni significativi.

torna all'indice
Proroga bonus asili nido
Entra a regime la detrazione Irpef per le spese di frequenza degli asili nido; come nel passato, anche per l’anno 
2008 e successivi, sarà possibile ottenere un beneficio fiscale pare al 19% di una spesa massima di € 632,00 
per ciascun figlio (sconto fiscale pari ad un massimo di € 120,00 per figlio.
Come  di  consueto,  è  necessario  conservare  la  documentazione  da  produrre  per  la  compilazione  della 
dichiarazione annuale dei redditi.

 torna all'indice
Proroga bonus abbonamenti mezzi pubblici
Un anno in più per godere della detrazione fiscale del 19% delle  spese sostenute, nel massimo di € 250,00 ed 
entro il 31 dicembre 2009, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale. La detrazione massima è pari a € 47,50.
La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone considerate familiari a 
carico (comma 2, art.12, Tuir).

torna all'indice
Proroga detrazione fiscale per spese di aggiornamento degli insegnanti
Per l’anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non si ruolo con incarico annuale, spetta 
una detrazione ai fini Irpef nella misura del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a 
carico  (fino ad un importo  massimo di  €  500)  per  l’autoaggiornamento e  per  la  formazione.  La detrazione 
massima è pari a €  95,00.

torna all'indice
Studi di settore
Il  decreto  legge  n.185/08  ha  previsto  la  possibilità  di  revisione  degli  studi  per  tenere  conto  della  diffusa 
situazione di crisi.
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La revisione,  che potrà giungere anche oltre il  31 marzo dell’anno successivo  a quello  di  riferimento,  sarà 
fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi 
economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.
Si tratta, in sostanza, di attendersi l’introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una 
sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.
Ad oggi, possiamo aggiungere che nessuna traccia dell’intervento si rinviene nei 69 studi di settore validati nel 
mese di dicembre e pubblicati sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31.12.08.
Sarà pertanto necessario attendere il  funzionamento del nuovo software Gerico. che, presumibilmente, sarà 
disponibile solo dopo il mese di marzo 2009. 

torna all'indice
Ravvedimento operoso
Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, modificando come segue l’art.13 del D.Lgs. 
n.472/97:
 da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del 

tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene  eseguito  nel  termine  di  trenta  giorni   dalla  data  della  sua 
commissione (la sanzione è ridotta al 2,5%); 

 da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del  tributo, avviene entro il termine 
per  la  presentazione  della  dichiarazione  relativa  all'anno  nel  corso  del  quale  è  stata  commessa  la 
violazione  ovvero,  quando  non  è  prevista  dichiarazione  periodica,  entro  un  anno  dall'omissione  o 
dall'errore (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%);

 da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se 
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione 
della  dichiarazione  periodica  prescritta  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,  se  questa  viene 
presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (la sanzione di € 258 per dichiarazione si riduce a € 
21,50).

Le  nuove  misure  si  applicano  ai  ravvedimenti  perfezionati  dal  29  novembre  2008,  indipendentemente  dal 
momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

torna all'indice
Compensazioni indebite
In via preventiva va rammentata l’abrogazione della disposizione (peraltro mai operativa) che subordinava la 
possibilità di effettuare compensazioni per importi superiori a €10.000 all’invio di una richiesta di autorizzazione 
telematica all’Agenzia delle Entrate.
Al fine di contrastare l'indebita pratica dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:
 sia concesso un termine di 8 anni (31.12 dell’ottavo anno successivo a quello dell’indebito utilizzo) per la 

notifica del provvedimento di contestazione; ciò vale  per anche per le violazioni relative a periodi per i 
quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.08; 

 l’indebita  compensazione  sia  colpita  con una  sanzione  dal  100% al  200% dell’imposta,  similmente a 
quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione (in precedenza si applicava il 30%); 

 in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero, sia possibile l’utilizzo della 
riscossione coattiva mediante ruolo straordinario; 

 siano applicati i termini per l’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle 
cartelle di cui sopra.

torna all'indice
Definizione degli inviti al contraddittorio
Si  introduce  l’istituto  della  definizione  degli  inviti  al  contraddittorio,  similmente  a  quanto già  avvenuto per  i 
processi verbali (Pvc). 
Nello stesso avviso, pertanto,  al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata 
ed i motivi della stessa, nonché l’invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell’invito, 
usufruendo della ulteriore  riduzione alla  metà delle  sanzioni  e della possibilità  di  pagamento rateale senza 
garanzie fideiussorie.
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La “comunicazione”, da parte del contribuente, dell'adesione all’invito  al contraddittorio può essere effettuata 
utilizzando l’apposito modello per la domanda di definizione del Pvc.
La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Per legare tale disposizione alla materia degli studi di settore, viene introdotta nella L. n.146/98 una disposizione 
che prevede l’inibizione dell’ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che 
aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 
2006 e successivi.
Eventuali  accertamenti  analitico presuntivi  potranno essere effettuati  solo al verificarsi  di una delle seguenti 
condizioni:
 l’ammontare delle  attività  non dichiarate,  derivante  dalla  ricostruzione di  tipo  presuntivo,  deve essere 

superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
 l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore 

assoluto, € 50.000.
La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli 
studi  di  settore  non  risultino  inficiati  da  infedeltà  tali  da  rendere  applicabili  le  più  rigorose  sanzioni 
espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

torna all'indice
CONAI: Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano 
imballaggi
È stata pubblicata sul sito web del Conai (www.conai.org) la nuova guida a disposizione delle imprese che 
producono  o  utilizzano  imballaggi  e  che,  perciò,  devono  versare  il  periodico  contributo  ambientale  per  il 
finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a 
coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai, che 
accomuna  i  consorzi  di  settore  (plastica,  vetro,  ecc.),  ha  messo  a  disposizione  il  nuovo  vademecum per 
provvedere  alle  periodiche  dichiarazioni  e  al  versamento  delle  somme  dovute.  L'attività  di  produzione  di 
imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al 
versamento  del  contributo  ambientale  Conai,  per  tutti  gli  imballaggi  immessi  sul  territorio  nazionale.  La 
periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del contributo 
dovuto per ciascun materiale.
Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. 
Per  le  dichiarazioni  da  effettuare  fino  al  20  gennaio  2009  saranno  utilizzati  ancora  i  moduli  2008; 
successivamente  saranno  pubblicati  i  moduli  aggiornati,  da  utilizzare  a  partire  dalla  prima dichiarazione  di 
competenza dell’anno 2009.(Conai, Guida all’adesione e all’applicazione del contributo ambientale 2009, sito 
web)

torna all'indice
Indice dei prezzi al consumo di novembre 2008
L’Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l’indice mensile
L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di  operai  e impiegati,  relativo  al  mese di 
novembre 2008, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e 
dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 134,7. La 
variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari al +2,6%.  

torna all'indice
Richiesta di rimborso del credito iva 2008
A partire dal 2 febbraio 2009 (il 1° febbraio cade di domenica) e fino al termine previsto per la presentazione 
della dichiarazione annuale Iva (attualmente stabilito al 31 luglio 2009) sarà possibile presentare la richiesta di 
rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2008.

Chi è interessato al rimborso Iva
Si ricorda che il credito Iva 2008 può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2009 in compensazione 
orizzontale con altri  versamenti  tributari  o contributivi  (ad esempio,  per i  versamenti  delle  imposte sui 
redditi, delle ritenute di agenti e professionisti, delle ritenute e contributi dei dipendenti, dell’Ici, del diritto 
camerale e della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali).
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La procedura di rimborso è pertanto consigliata esclusivamente a coloro che si trovino strutturalmente a 
credito Iva e tale credito sia superiore ai versamenti che presumibilmente essi dovranno effettuare nel 
corso dell’anno 2009.

Società di comodo
Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell’Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a 
seguito  del  D.L.  n.223/06,  tali  soggetti  hanno  anche  preclusa  la  possibilità  di  utilizzare  tale  credito  in 
compensazione.
Importo minimo
È importante precisare, prima di tutto, che il  rimborso compete solo se il  credito è di importo  superiore ad 
€2.582,28. Tale limite non vale: 
 nei casi di cessazione attività, nel qual caso il  rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a 

credito;
 nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.
Interessi
Nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un interesse 
annuo.  Gli  interessi  maturano  a  decorrere  dal  90°  giorno  successivo  a  quello  di  presentazione  della 
dichiarazione  annuale  per  i  rimborsi  annuali  liquidati  dall’Ufficio,  mentre  nel  caso  di  rimborsi  chiesti  al 
concessionario  la  decorrenza  è  dal  60°  giorno successivo  a  quello  della  presentazione  dell’istanza  o  della 
dichiarazione.
I casi in cui è possibile richiedere il rimborso annuale dell’Iva.

Cessazione dell’attività 
nel corso del 2008

All’erogazione di  tale tipologia  di  rimborsi  provvedono esclusivamente gli 
uffici  dell’Agenzia delle Entrate, attesa la particolarità delle problematiche 
interessate e dei controlli da espletare.

L’aliquota media 
sugli acquisti è superiore a 

quella sulle vendite (con uno 
scarto di almeno il 10%)

È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente 
operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti 
sugli acquisti e sulle importazioni.
Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. 
Le  operazioni  attive  da  considerare  sono  le  operazioni  imponibili, 
comprese  le  cessioni  di  oro  da  investimento  imponibile  a  seguito  di 
opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui 
all’art.74, co.7 e 8, nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti 
terremotati. 
Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle 
importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, 
esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili

Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:
- agli  artt.8  (cessioni  all’esportazione),  8-bis (operazioni  assimilate  alle 

cessioni  all’esportazione)  e  9  (servizi  internazionali  o  connessi  agli 
scambi internazionali) del DPR n.633/72;

- di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93, 
effettuate  per  un  ammontare  superiore  al  25%  dell’ammontare 
complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2008. 
Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le 
operazioni effettuate fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e 
turismo rientranti  nel  regime speciale  previsto  dall’art.74-ter (vedasi  la 
R.M. n.VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di 
beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95. 
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Acquisti e importazioni di beni 
ammortizzabili e di beni e 
servizi per studi e ricerche

Il rimborso compete anche per l’acquisizione dei beni ammortizzabili  in 
esecuzione di contratti di appalto e locazione finanziaria. Il rimborso non 
spetta con riferimento all’imposta pagata in relazione ad un preliminare di 
acquisto ed alla realizzazione di  spese incrementative  su beni di  terzi 
(R.M. n.179/E/05).

Operazioni non territoriali  
(art.7, DPR n.633/72)

Possono richiedere  il  rimborso  i  contribuenti  che  hanno effettuato  nel 
2008 prevalentemente  operazioni  non  soggette  all’imposta  per  effetto 
dell’art.7  del  DPR  n.633/72  (calcolate  secondo  il  momento  di 
effettuazione dell’operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del 
campo di applicazione dell’Iva, effettuate all’estero da operatori nazionali 
che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione. 

Condizioni previste 
dall’art.17, co.2

Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati 
direttamente  in  Italia  ai  sensi  dell’art.35-ter ovvero  che  abbiano 
formalmente  nominato,  ai  sensi  dell’art.17,  co.2,  un  rappresentante 
fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell’Iva. 

Esportazioni ed altre 
operazioni non imponibili  

effettuate da produttori  
agricoli

Tale  ipotesi  di  rimborso  riguarda  i  produttori  agricoli  che  abbiano 
effettuato cessioni  di  prodotti  agricoli  compresi  nella Tabella A -  parte 
prima, ai sensi dell’art.8, co.1, dell’art.38-quater e dell’art.72, nonché le 
cessioni intracomunitarie degli stessi. 
Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica)
relativa  ad operazioni  non imponibili  effettuate nel  2008 ovvero anche 
prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso 
o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in 
sede di dichiarazione annuale. L’importo rimborsabile, così come quello 
detraibile, deve essere calcolato mediante l’applicazione delle percentuali 
di compensazione vigenti nel periodo di competenza.

Minor eccedenza detraibile nel 
triennio

Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 
3 anni (2006-2007-2008) risultino eccedenze d’imposta a credito anche 
se inferiori ad €2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli 
importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non 
chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24). 

Le garanzie
Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali  
garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se  
inferiore,  al  periodo  mancante  al  termine  di  decadenza  dell’azione  accertatrice  dell’Ufficio.  Per  i  seguenti  
soggetti, non è necessario presentare la garanzia:

 coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad €5.164,57 (anche se 
il credito Iva vantato è di importo superiore)

 coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul 
conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante 
compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati

 i  curatori  e  i  commissari  liquidatori,  in  relazione  ai  rimborsi  per  un  ammontare  complessivo  non 
superiore ad €258.228,40

 le imprese cosiddette “virtuose” (si veda oltre)
I contribuenti virtuosi
SI definiscono “virtuosi” (e non necessitano garanzie per il rimborso dell’Iva) i contribuenti che:
• sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
• sono in attività da almeno 5 anni;
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• non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva “significativi”.
Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:
- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall’ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili  per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell’attivo dell’ultimo bilancio 

approvato, escluso per le società immobiliari;
- l’attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

torna all'indice
Presentazione intrastat annuale per il 2008
Entro  lunedì  2  febbraio  2009 scade  il  termine  per  la  presentazione  dei  modelli  INTRASTAT annuali.  La 
scadenza prevista (31 gennaio) scade infatti di sabato, e, si ricorda, qualora l’ultimo giorno di scadenza coincida 
con la giornata di sabato o è festivo, la data viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo. 
Già con decorrenza 2007, i limiti che regolano la periodicità della presentazione degli elenchi INTRASTAT, cui 
sono obbligati i soggetti che effettuano operazioni di cessione comunitaria ovvero di acquisto comunitario, sono 
riassunti nella tabella che segue:

PERIODICITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO INTRASTAT

Vendite Acquisti
Volume degli scambi 
dell’anno precedente

Periodicità 
presentazione

Volume degli scambi 
dell’anno precedente

Periodicità 
presentazione

Superiore a €250.000 MENSILE (1) (3) Superiore ad €180.000 MENSILE (1) (3)

Tra €40.000
ed €250.000 TRIMESTRALE (2) (3)

Fino ad €40.000 ANNUALE (3) Fino ad €180.000 ANNUALE (3)

(1) la scadenza in questo caso è fissata entro il 20 del mese successivo (salvo gli elenchi del mese di luglio 
che possono essere presentati, a regime, entro la data del 6 settembre);
(2) la scadenza in tale ipotesi è fissata entro il mese successivo a ciascuna trimestre solare;
(3) per chi utilizza il sistema di trasmissione telematica EDI le scadenze sono prorogate di cinque giorni.

Quindi, chi ha effettuato nel corso del 2008 acquisti intracomunitari entro i €180.000, ovvero cessioni entro i € 
40.000, deve presentare gli elenchi riepilogativi con l’indicazione delle operazioni relative all’anno appena 
trascorso.
Superamento del limite in corso d’anno
Sempre dal 2007, si ricorda che la periodicità di presentazione deve essere verificata anche in corso d’anno, 
considerando le soglie  (40, 180 o 250 mila euro) delle operazioni  (acquisti  e cessioni)  effettuate: i  soggetti 
obbligati devono adottare la nuova periodicità a decorrere dal  periodo successivo il trimestre nel quale è 
stata superata la soglia. 
Si  tenga  anche  conto  che  nel  primo  anno  di  attività  (o  nel  primo  anno  in  cui  inizia  l’attività  degli  scambi 
intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti e/o delle vendite che si 
ritiene di realizzare nell’anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza 
illustrato.
Modalità di presentazione
Premesso che gli elenchi vanno presentati solo se nel periodo di riferimento sono state registrate operazioni 
intracomunitarie (non esiste un obbligo di presentazione di un modello privo di dati), i modelli vanno presentati 
presso gli Uffici doganali abilitati (vale a dire tutte le Circoscrizioni doganali e alcuni uffici doganali distaccati), 
competenti per territorio (in relazione al domicilio fiscale del soggetto obbligato o del terzo delegato, in uno dei 
seguenti modi:
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1)su supporto cartaceo o magnetico:
- a mano;
- per raccomandata (in questo caso è valida la data di spedizione);

2)in  via  telematica,  tramite  il  sistema  EDI  (Electronic  Data  Interchange)  dopo  aver  stipulato  apposita 
convenzione con il Dipartimento doganale.
I dati da indicare nei modelli
Vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di 
beni (non i servizi) registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese, trimestre o anno) di riferimento. In 
particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera 
che, in ogni caso, non può mai andare oltre il mese successivo all’effettuazione dell’operazione, coincidente con 
la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata 
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il  corrispettivo, devono essere comprese negli  elenchi relativi  al 
periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l’ammontare complessivo 
delle operazioni medesime.
Con particolare riferimento al contenuto dei modelli “annuali”, devono essere compilate solo le colonne relative 
ai dati fiscali (non statistici), e quindi quelle relative (oltre alla prima, che si riferisce al numero progressivo di 
riga) allo Stato e al codice Iva, e all’ammontare delle operazioni (espresso in euro; se le fatture sono emesse in 
valuta estera va eseguita la conversione in base al cambio del giorno di effettuazione dell’operazione). Non 
vanno compilate, tra l’altro, né la colonna relativa alla nomenclatura combinata, né quella relativa alla natura 
della transazione (salvo nel caso del promotore delle triangolazioni).
Mancata presentazione e ravvedimento operoso
La mancata presentazione dei modelli INTRASTAT nei termini prescritti comporta la sanzione da €516 a €1.032. 
È pero possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento 
della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al’anno nel 
corso del quale è stata commessa la violazione.
L’elenco dei paesi appartenenti all’Unione Europea
Nella tabella che segue sono riepilogati  i  paesi  membri  della UE, al  fine della corretta individuazione delle 
operazioni da riepilogare negli elenchi.
Austria (AT) Finlandia (FI) Polonia (PL) Lussemburgo (LU) Ungheria (HU)
Belgio (BE) Cipro (CY) Repubblica  Ceca 

(CZ)
Olanda (NL) Bulgaria (BG)

Germania (DE) Estonia (EE) Francia (FR) Portogallo (PT) Romania (RO)
Danimarca (DK) Lettonia (LV) Gran Bretagna (GB) Svezia (SE)
Grecia (EL) Lituania (LT) Irlanda (IE) Slovacchia (SK)
Spagna (ES) Malta (MT) Italia (IT) Slovenia (SI)

Autoliquidazione inail 2008 - 2009
Entro il  16 febbraio 2009 i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per 
l’anno precedente ed anticipo per l’anno in corso.
Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell’anno 
precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, 
compilando il modello “1031” (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo, ferma restando la 
scadenza del pagamento al 16 febbraio.  

torna all'indice
Entrata in vigore del libro unico del lavoro
Modalità di istituzione del Libro Unico del Lavoro
Si ricorda che il momento obbligatorio di istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro coincide con il termine 
previsto per la prima registrazione, cioè il  16 febbraio 2009. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del 
Lavoro devono avvenire, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo. Tutti i datori di 
lavoro privati, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi 
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libri paga e matricola, il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori 
a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto 
lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). 
Luogo di tenuta
Il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro non è più, come in passato, il  luogo in cui si 
esegue il lavoro, ma alternativamente:
 la sede legale dell’impresa;
 lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (art. 5, co. 1, L. n.12/79)
 i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole 

imprese, anche in forma cooperativa.
I centri di elaborazione dati possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del 
calendario  delle  presenze  del  Libro  Unico  ma non possono  in  alcun  caso  essere  tenutari  del  Libro  Unico 
(tenutari possono essere solamente i soggetti di cui all’art.1, co.1 e 4, L. n.12/79).

torna all'indice
Principali scadenze dal 15 gennaio al 15 febbraio 2009

Giovedì 15 gennaio

 Regolarizzazione omessi versamenti
Il 15 gennaio è l’ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti riferiti alla data del 16 
dicembre 2008 con sanzione ridotta al 2,50% (come modificata dal D.L. n.185/08) per coloro che volessero 
avvalersi di tale possibilità.
 Spese risparmio energetico sostenute nel  periodo d’imposta successivo  a quello in corso al  31 

dicembre 2007
A partire dal 15 gennaio, e fino al 27 febbraio 2009, è possibile presentare, esclusivamente in via telematica, 
istanza per la fruizione della detrazione d’imposta delle spese per il risparmio energetico prevista dal “decreto 
anticrisi” utilizzando l’apposito modello. 
ATTENZIONE sul punto si  segnala che il  decreto è ancora all’esame del  Parlamento per la sua definitiva 
conversione in Legge. Il Governo ha annunciato un emendamento con il quale dovrebbe essere soppresso 
l’obbligo dell’invio dell’istanza con riferimento alle spese sostenute nel 2008. Al momento attuale, comunque, 
non è ancora stato emanato il provvedimento di approvazione dell’apposito modello da utilizzare.
 Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
 Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
 Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
 Annotazione dei  corrispettivi  e dei  proventi  conseguiti  nel  mese precedente dalle associazioni  sportive 

dilettantistiche.

Venerdì 16 gennaio

 Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento
Scade  il  16  gennaio  il  termine  per  presentare  telematicamente  la  comunicazione  dei  dati  contenuti  nelle 
dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
 Versamenti Iva
Scade venerdì 16 gennaio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il 
termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta, al netto dell’acconto versato a dicembre, per il 
mese di dicembre 2008 (codice tributo 6012). 
 Versamento delle ritenute e dei contributi Inps
Scade sempre il 16 gennaio 2009 il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento 
al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo  stesso  giorno scade  anche  il  termine  per  il  versamento  del  contributo  alla  gestione  separata  Inps  sui 
compensi  corrisposti  nel  mese  di  dicembre  relativamente  a  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e 
continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti. 
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 Versamento ritenute da parte condomini
Il 16 gennaio scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti 
nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, 
opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con 
la R.M. n.19 del  5 febbraio 2007)  1019,  per i  percipienti  soggetti  passivi  dell'Irpef  e  1020,  per i  percipienti 
soggetti passivi dell'Ires.
 Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni
Sempre venerdì  16 gennaio  scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle 
provvigioni pagate nel mese precedente. L’aliquota riferibile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i 
soggetti che si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente 
l’applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

Martedì 20 gennaio

 Presentazione dichiarazione periodica Conai 
Scade il 20 gennaio 2009 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese 
di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2008 
per  coloro  che presentano la  dichiarazione  con  periodicità  trimestrale.  Sempre entro  Martedì  20 si  dovrà 
trasmettere anche la dichiarazione riferita all’anno 2008 da parte dei contribuenti tenuti all’adempimento con 
cadenza annuale.
 Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre
Il 20 gennaio 2009 scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco 
riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che 
hanno l’obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il 
modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora 
la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
 Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Scade sempre il 20 gennaio 2009 il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione 
delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell’anno 2008. La denuncia deve essere presentata utilizzando 
l’apposito modello predisposto dai singoli comuni.

Mercoledì 28 gennaio

 Ravvedimento acconto Iva 2008
Scade il 28 gennaio il termine ultimo per effettuare il ravvedimento dell’acconto Iva 2008 non versato o versato 
in misura insufficiente, con sanzione ridotta al 2,50%, da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale 
possibilità. 
 Trasmissione del modello per la richiesta del credito di imposta per gli  investimenti in attività di 

ricerca e sviluppo
A partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 è possibile trasmettere telematicamente utilizzando il software 
denominato "CREDITOFRS" (che sarà reso disponibile gratuitamente a partire dal 22 gennaio) il formulario per 
richiedere il nulla-osta alla fruizione del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il 
modello può essere utilizzato sia con riferimento ai progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008 
sia per gli investimenti avviati successivamente a tale data. Per i progetti d’investimento in attività di ricerca e 
sviluppo  già  avviati  alla  data  del  28  novembre  2008,  il  formulario  deve  essere  presentato,  a  pena  di 
decadenza dal contributo, dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009 alle ore 24:00 del 27 febbraio 2009. Per i 
progetti d’investimento in attività di ricerca e sviluppo  avviati successivamente alla data del 28 novembre 
2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10:00 del 28 gennaio 2009.

Venerdì 30 gennaio

 Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione
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Versamento dell’imposta di  registro  sui  contratti  di  locazione nuovi  o rinnovati  tacitamente con decorrenza 
01.01.2009. . L’adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime 
Iva a seguito delle modifiche introdotte, a far corso dal 4 luglio 2006, dal D.L. 223/2006. Per tali contratti anche 
il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione 
deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

Sabato 31 gennaio

 Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al IV trimestre 2008 ovvero all’anno 2008
Il 31 gennaio 2009 (il termine slitta al 2 febbraio 2009) scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale 
competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2008, per 
i contribuenti che hanno l’obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il 31 gennaio scade anche il termine 
di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con 
obbligo  di  presentazione  con  periodicità  annuale.  Si  ricorda  che  la  scadenza  si  riferisce  ai  soggetti  che 
presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque 
giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica. 
 Presentazione del modello EMens 
Entro il 31 gennaio si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi 
riferiti  ai  compensi  pagati  nel  mese  precedente  da  parte  dei  committenti  di  
collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte 
degli associanti per i rapporti di  associazione in partecipazione.
 Presentazione dichiarazioni Conai 
Scade  il  31  gennaio  2009 anche  il  termine  per  la  presentazione  del  modello  6.15,  per  la  richiesta 
dall’esenzione  del  contributo  per  imballaggi  cauzionati,  e  del  modello  6.16  per  le  quantità  acquistate  in 
esenzione nell’anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.
 Richiesta attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito"
Entro il  31 gennaio 2009 i titolari di reddito di lavoro dipendente, di pensione e di reddito assimilato a lavoro 
dipendente possono presentare gratuitamente, al sostituto d'imposta o ente pensionistico, anche mediante gli 
intermediari abilitati richiesta di attribuzione "Bonus straordinario per famiglie a basso reddito" con riferimento 
alla situazione familiare e reddituale del 2007.
 Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2009 da parte dei revisori contabili.

Lunedì 2 febbraio

 Presentazione modello VR/2009 per la richiesta di rimborso del credito Iva
Dal  2 febbraio 2008,  e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in 
forma  unificata,  è  possibile  presentare  in  duplice  esemplare  direttamente  all’agente  della  riscossione 
competente territorialmente il modello VR/2009 per la richiesta di rimborso del credito d’imposta emergente dalla 
dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2008.
 Versamento del canone annuale di abbonamento RAI.
 Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del territorio delle 

variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari avutesi nel corso dell’anno solare precedente.
 Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) da parte dei 

contribuenti obbligati.
 Versamento  quale  prima  o  unica  rata  dell’imposta  comunale  sulle  pubbliche  affissioni  da  parte  dei 

contribuenti obbligati.
 Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con 

bollo scadente a dicembre 2008 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.
 Integrazione della documentazione per l’ammissione al beneficio cinque per mille anni 2006 e 2007
Entro  il  2 febbraio gli  enti  del  volontariato  e le  Onlus,  che hanno regolarmente presentato  la  domanda di 
ammissione al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006 e 2007 e successivamente sono stati esclusi per 
mancata o tardiva produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ovvero per aver prodotto la 
stessa  in  maniera  incompleta)  potranno  integrare  la  documentazione  effettuando  l'adempimento  omesso  e 
regolarizzando la propria posizione.
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Domenica 15 febbraio

 Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
 Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.
 Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
 Annotazione dei  corrispettivi  e dei  proventi  conseguiti  nel  mese precedente dalle associazioni  sportive 

dilettantistiche.

Cordialità
Silvano Nieri

torna all'indice
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	Le garanzie
	Per ottenere il rimborso, il contribuente deve prestare apposita garanzia (fideiussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’azione accertatrice dell’Ufficio. Per i seguenti soggetti, non è necessario presentare la garanzia:
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