Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 1 di
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ULTIME NOVITÀ FISCALI
Partecipazione dei Comuni
all’attività di accertamento

Sono state pubblicate sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte
dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini
dell'accertamento dei tributi statali.

Il flusso delle informazioni riguarderà in particolare i seguenti
settori: il commercio e le professioni, l’urbanistica e il territorio,
le proprietà edilizie e il patrimonio immobiliare, le residenze
Provvedimento Agenzia Entrate fittizie all’estero e la disponibilità di beni indicativi di capacità
contributiva.
26.11.2008
Detrazione 36% e subentro
L’acquirente di un immobile sul quale il cedente ha eseguito
dell’acquirente
lavori di ristrutturazione edilizia per i quali quest’ultimo sulle
spese sostenute non ha usufruito, pur sussistendone le
condizioni, della detrazione IRPEF del 36%, può avvalersi
dell’agevolazione in relazione alle rate maturate a partire dal
Risoluzione Agenzia Entrate
periodo d’imposta in cui è avvenuto l’acquisto.
1.12.2008, n. 457/E
Detrazione 55% e sostituzione Per gli interventi parziali che non prevedono la sostituzione
parziale di impianti di
integrale dell’impianto di climatizzazione invernale, è possibile
climatizzazione
usufruire della detrazione del 55% purché:

Risoluzione Agenzia Entrate
1.12.2008, n. 458/E
Familiari a carico
Risoluzione Agenzia Entrate
2.12.2008, n. 461/E
“Rottamazione” sicura di
personal computer, cd-rom e
altri apparecchi
Provvedimento Garante
Privacy 13.10.2008

–

dall’esecuzione degli interventi derivi una riduzione
dell’indice di prestazione energetica non superiore ai valori
individuati dal DM 11.3.2008;

–

la riduzione della trasmittanza termina sia riferibile
all’edificio nel suo complesso.

Può essere considerata fiscalmente a carico della suocera che
percepisce un assegno di reversibilità dall’INPS, la nuora priva
di reddito e convivente con la prima.
Il Garante della Privacy ha reso noto le modalità per la
cancellazione/trasformazione in forma non intelligibile dei dati
memorizzati su apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad
esempio PC, telefoni cellulari, ecc.) destinate ad essere
dismesse da parte dell’utilizzatore.
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COMMENTI
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2009
Si illustrano le principali novità fiscali contenute nella Finanziaria 2009 che rispetto al passato ha un
contenuto “ridotto” in quanto si inserisce nella programmazione del triennio 2009 – 2011 per il quale
una consistente parte delle disposizioni fiscali sono contenute nel DL n. 112/2008, (c.d. Manovra
d’estate), nonché nel DL n. 185/2008 (c.d. Decreto anti-crisi). Le principali novità fiscali contenute
nella Finanziaria 2009 si sostanziano infatti in una serie di proroghe di disposizioni già previste.
DISPOSIZIONI A FAVORE DELL’AGRICOLTURA
IRAP IMPRESE AGRICOLE
L’aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo è fissata “a regime” nella misura
dell’1,9%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008.
PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
È prorogata al 31.12.2009 la disposizione che prevede il regime agevolato (imposta di registro e
ipotecaria in misura fissa pari ad € 168 e imposta catastale dell’1%) per gli acquisti di terreni
agricoli e loro pertinenze effettuati da parte dei coltivatori diretti, volti a favorire la "formazione e
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina".
DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
CONTRIBUTO SSN SU PREMI DI ASSICURAZIONE
È prorogato il beneficio previsto a favore degli autotrasportatori in relazione al contributo al SSN
sui premi di assicurazione per responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di
veicoli a motore adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a
11,5 t omologati ai sensi della Direttiva n. 91/952/CEE. In particolare, le somme versate nel 2008
a titolo di contributo SSN potranno essere utilizzate in compensazione dei versamenti da
effettuare nel 2009 fino a concorrenza di € 300 per ciascun veicolo.
DEDUZIONE FORFETARIA PER TRASPORTI “COMUNALI”
Anche per il 2008 è riconosciuta la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5, TUIR per
le spese non documentate a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in relazione ai
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede
l'impresa. Si rammenta che la deduzione spetta nel limite del 35% dell'importo riconosciuto con
riferimento ai medesimi trasporti effettuati nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
ALTRE AGEVOLAZIONI
Sempre con riferimento alle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci è prevista la
rideterminazione dei seguenti importi:
 indennità percepita nel 2009 dai dipendenti per le trasferte o missioni fuori dal territorio
comunale che non concorre a formare il reddito;
 deduzione forfetaria per le trasferte, effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2009,
dai dipendenti fuori dal territorio comunale;
 prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti nel 2009 che non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi;
 credito d’imposta collegato alla tassa automobilistica pagata per il 2009 per ciascun veicolo
di massa complessiva non inferiore a 7,5 t utilizzato per l’attività di trasporto merci.
L’ammontare dei predetti importi nonché le specifiche disposizioni attuative sono demandate ad
appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
DETRAZIONI IRPEF 19%
SPESE PER L’AUTOAGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEI DOCENTI
Anche per il 2009 è riconosciuta ai docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo,
con incarico annuale, la detrazione IRPEF del 19% delle spese documentate ed effettivamente
rimaste a carico, per un importo massimo di € 500, per l’autoaggiornamento e la formazione.
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SPESE ASILI NIDO
La detrazione IRPEF del 19% riconosciuta per le spese sostenute dai genitori relativamente alle
rette per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia
per le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenute negli anni successivi.
ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO
Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico (locale, regionale o interregionale) è riconosciuta la detrazione IRPEF del 19%.
DETRAZIONE IRPEF 36% PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
È prorogata, per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione
IRPEF del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2011, fermo restando il limite
massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile, la necessità di indicare separatamente in fattura
il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É prorogata anche la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% da parte degli
acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio
complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione
edilizia da parte di un’impresa di costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa edilizia.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra l’1.1.2008
ed il 31.12.2011, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 30.6.2012.
La proroga in esame comporta anche l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% relativamente
alle spese fatturate dall’1.1.2008 al 31.12.2011 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

SCADENZARIO
Mese di gennaio
Giovedì 15 gennaio
MOD. 730/2009

DETRAZIONE 55%
ISTANZA SPESE 2008

Comunicazione da parte dei datori di lavoro ai dipendenti/collaboratori di
voler prestare assistenza fiscale. Gli interessati devono dichiarare la propria
intenzione di avvalersi o meno di tale assistenza entro i 30 giorni successivi.
Primo giorno utile per la presentazione all’Agenzia delle Entrate,
esclusivamente in via telematica, dell’apposita istanza cui è subordinata,
ex art. 29, DL n. 185/2008, la possibilità di usufruire della detrazione del
556% delle spese sostenute nel 2008 per interventi di risparmio
energetico. Il termine ultimo per tale invio è fissato al 27.2.2008.
È possibile che detto adempimento venga soppresso in sede di
conversione in legge del citato Decreto.

Venerdì 16 gennaio
IVA
LIQUIDAZIONE MENSILE
IVA
DICHIARAZIONI D'INTENTO
IRPEF

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2008 e versamento
dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.
Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle
dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre 2008.
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2008 relative a redditi di
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e
LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2008 per redditi di lavoro
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI
autonomo (codice tributo 1040).
LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi
corrisposti nel quarto trimestre 2008 per partecipazioni non qualificate e
RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI
deliberati dall’1.7.98 (codice tributo 1035).
Versamento delle ritenute operate a dicembre 2008 relative a:
IRPEF
• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di
commercio (codice tributo 1038);
ALTRE RITENUTE ALLA FONTE
• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
IRPEF
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RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI
INPS
DIPENDENTI
INPS
AGRICOLTURA

INPS
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• 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.
Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre 2008 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).
Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente,
per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre 2008.
Versamento della quarta rata per il 2008 dei contributi previdenziali da
parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).
Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti,
sui compensi corrisposti a dicembre 2008 a collaboratori coordinati e
continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché
incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali
(compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi
corrisposti a dicembre 2008 agli associati in partecipazione con apporto
esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non
pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Martedì 20 gennaio
IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT MENSILI
VERIFICHE PERIODICHE
REGISTRATORI DI CASSA

Presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre
2008. La presentazione può essere effettuata anche con l’apposito
software Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione
l’invio può essere effettuato entro il 26 gennaio (il 25 cade di domenica).
Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche
periodiche dei registratori di cassa effettuati nel quarto trimestre 2008, da
parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

Venerdì 30 gennaio
REVOCA
REGIME NUOVE INIZIATIVE

Presentazione del mod. AA9/9 da parte dei soggetti che nel 2007 o 2008
hanno optato per il regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13,
Legge n. 388/2000 e nel 2009 intendono revocare tale scelta (adottando
il regime ordinario o il regime dei minimi) quando, al sussistere dei
requisiti, non è ancora trascorso il triennio di applicazione di tale regime.

Sabato 31 gennaio
Presentazione degli elenchi riepilogativi:
delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione,
relativamente al quarto trimestre 2008 per i contribuenti trimestrali;
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a
registrazione relativi all’anno 2008 per i contribuenti annuali.
La presentazione può essere effettuata anche con l’apposito software
Intr@Web. Utilizzando la modalità telematica di presentazione l’invio può
essere effettuato entro il 5 febbraio.
Versamento del contributo annuale di € 26,84 da parte degli iscritti nel
Registro dei Revisori Contabili (€ 25,82 + € 1,02 quale costo del
bollettino postale precompilato) sul c/c postale n. 75511741 intestato al
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Presentazione dell’apposito modello per richiedere, al sostituto d’imposta
ovvero all’Ente pensionistico, l’erogazione del bonus straordinario per le
famiglie a basso reddito ex art. 1, DL n. 185/2008 in base alle condizioni
(reddito familiare complessivo e componenti il nucleo familiare) del 2007.
-

IVA COMUNITARIA
ELENCHI INTRASTAT
TRIMESTRALI O ANNUALI

CONTRIBUTO ANNUALE
REVISORI CONTABILI
BONUS STRAORDINARIO
FAMIGLIE A BASSO REDDITO
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