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  DAI QUOTIDIANI 

Sintesi 
 

DEDUCIBILITÀ 
INTERESSI PASSIVI 
PER L’ACQUISTO 

DI AUTO 

 
 L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli interessi passivi legati ad un finanziamento per 

l’acquisizione di automezzi possono essere dedotti secondo le percentuali previste per i costi 
auto. 

 

SCOMPUTO 
RITENUTE 

D’ACCONTO 
 

 È possibile, per i professionisti, lo scomputo della ritenuta d’acconto non certificata dal sosti-
tuto, allegando prova del bonifico bancario relativo al pagamento della parcella. 

 

CESSIONE 
DI QUOTE 

 

 L’abrogazione del libro soci per le S.r.l. dal 30.03.2009, determina il venir meno dell’azione di 
filtro svolta dagli amministratori nella cessione di quote, i quali, non dovendo più provvedere 
ad iscrivere sul libro il nominativo dei nuovi acquirenti, non potranno impedire che essi eser-
citino i diritti amministrativi e patrimoniali nei confronti della società, nel caso di violazioni sta-
tutarie. Ne consegue che il mancato rispetto delle clausole statutarie, nel trasferimento, po-
trebbe coinvolgere le parti e il professionista. 

 Secondo una massima del Notariato di Milano, l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro non 
ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. 

 Entro il 30.03.2009 gli amministratori di tutte le S.r.l. devono effettuare apposita dichiarazio-
ne al Registro delle Imprese per integrare le risultanze dello stesso con quelle del libro dei 
soci per via telematica, attraverso il programma FedraPlus o equivalente. 

 

UTILIZZO 
DI CARTE 

AZIENDALI 
 

 L’amministratore di una società che usa le carte aziendali per prelevare e fare acquisti per-
sonali può essere processato per appropriazione indebita, fino a che la società non fallisce; 
successivamente, rischia una condanna per bancarotta fraudolenta: il giudicato sul primo 
non preclude, infatti, il successivo giudizio sul reato fallimentare. 

 

EROGAZIONI 
LIBERALI 

AI 
PROFESSIONISTI 

 

 Non costituiscono reddito imponibile le erogazioni liberali elargite a lavoratori autonomi da 
parte di propri familiari per far fronte ad esigenze personali. Lo ha sostenuto la Commissione 
tributaria provinciale di Lecce, che ha esteso anche ai liberi professionisti un principio garan-
tito dal nostro ordinamento tributario in favore dei lavoratori dipendenti.  

 

SUCCESSIONE 
NELLE QUOTE 

DI SOCIETÀ 
 

 Relativamente alla successione di quote di società in contabilità semplificata, il valore impo-
nibile, non potendo risultare da un bilancio, deve essere determinato in proporzione al valore 
dei beni e dei diritti posseduti dalla stessa società, al netto delle passività. 

 

FOTOCOPIE 
DELLE FATTURE 

 

 Non è sufficiente la fotocopia della fattura per dedurre i costi. In azienda deve essere con-
servato l’originale o il fax (originale), altrimenti l’Amministrazione Finanziaria può recuperare 
le imposte sui relativi costi, che diventano indeducibili se documentati da fotocopie.  

 Le fotocopie di documenti originali, che non risultano smarriti o distrutti per cause non impu-
tabili al contribuente, possono sempre essere oggetto di fotomontaggio e, pertanto, non 
hanno lo stesso valore probatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione 
sospetta. 

 

FURTO DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

FISCALE 
 

 La società che denuncia il furto della documentazione commerciale e fiscale ha l'obbligo di 
ricostruire la contabilità e i registri asseritamene trafugati. La Corte di Cassazione conferma, 
pertanto, la legittimità della rettifica della dichiarazione IVA con cui l'Amministrazione Finan-
ziaria ha contestato ad una società l'omessa registrazione di fatture, la dichiarazione infedele 
e l'omessa tenuta di registri obbligatori, con i conseguenti recuperi d'imposta e relative san-
zioni. La società si era difesa affermando che tutta la documentazione commerciale e fiscale 
era andata perduta a causa di furto. 

 

CONTROLLI SUI 
SOCI PER INCASSI 
DELLA SOCIETÀ 

 
 Gli incassi in nero della società possono legittimare gli accertamenti anche nei confronti dei 

soci, ai quali possono essere contestati redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati. 

 

FINANZIAMENTO 
SOCI 

 

 Il calo delle vendite e la minore disponibilità del sistema creditizio a fornire finanziamenti 
possono spingere le imprese e i professionisti che le assistono ad individuare strumenti che 
consentano di finanziare la continuità aziendale e gli investimenti necessari per poter racco-
gliere le nuove sfide dell’economia. La più classica operazione attraverso la quale si apporta 
liquidità all’impresa è il finanziamento soci. I requisiti necessari per poter effettuare il finan-
ziamento sono: essere socio iscritto a libro soci ovvero nel Registro Imprese da almeno 3 
mesi; essere socio che detiene una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risul-
tante dall’ultimo bilancio approvato; aver previsto nello Statuto della società la possibilità di 
ricevere finanziamenti dai soci, eventualmente anche in misura non proporzionale alla quota 
da ciascuno detenuta. 
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 Sintesi (segue) 
 

TERMINE EMISSIONE 
NOTE DI 

VARIAZIONE 
IN DIMINUZIONE 

 

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine per l’emissione di note di credito non è illi-
mitato, ma deve rispettare la scadenza dei 2 anni prevista per esercitare il diritto alla detra-
zione. Per esempio, se il presupposto per la rettifica in diminuzione si è verificato nel 2006, il 
termine per la variazione è il 30.09.2009 (presentazione dichiarazione 2008). 

 

SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITÀ 

DA PARTE 
DELL’ISPETTORE 

DEL LAVORO 

 

 La sospensione dell’attività, riformulata da ultimo con il D. Lgs. 81/2008, è la misura a dispo-
sizione degli ispettori del lavoro finalizzata al fermo dell’attività di impresa in 3 diverse ipote-
si: qualora sia riscontrato l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra do-
cumentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolar-
mente occupati; ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di supera-
mento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale; oppure, infine, in caso di gravi e 
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

STUDI DI SETTORE 
CON SCONTO 

 

 Sono allo studio dell’Amministrazione Finanziaria significative modifiche che saranno appli-
cate agli studi di settore da utilizzare in Unico 2009. In particolare, le revisioni al ribasso più 
rilevanti riguarderanno i settori del tessile, dell’abbigliamento, le filiere di auto ed edilizia. Ta-
le operazione, peraltro, era comunque necessaria, considerato che anche gli indicatori di 
normalità economica o, ad esempio, l’indice di produttività di addetto, non sono “tarati” cor-
rettamente rispetto alla situazione congiunturale del 2008. 

 

CONTRASTO 
AL REDDITOMETRO 

 

 La determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del redditometro di-
spensa l’Amministrazione Finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto agli indici di 
maggiore capacità contributiva specificamente individuati. L’onere di dimostrare che il reddito 
presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore è a carico del 
contribuente.  

 

MANCATA 
AUTOTUTELA 

 
 Il diniego dell’autotutela è illegittimo se l’Amministrazione finanziaria non ha esaminato un 

motivo rilevante, prospettato dal contribuente a sostegno della richiesta di annullamento del-
la pretesa tributaria. 

 

ISTANZA 
DI RIMBORSO 
AD UFFICIO 

NON COMPETENTE 

 

 La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di presentazione di istanza di rimborso a 
un ufficio non competente a riceverla, quest’ultimo è tenuto a trasmetterla all’ufficio compe-
tente. In materia previdenziale, anche il pagamento effettuato ad un ente pubblico non com-
petente libera l’interessato e impone a quello che ha ricevuto il pagamento di riversarlo a 
quello corretto. 

 La Corte di Cassazione ha affermato, inoltre, che anche la domanda di rimborso ad un ufficio 
incompetente provoca il silenzio-rifiuto, con la conseguenza che il giudice tributario dovrà 
comunque esprimersi sulla legittimità della richiesta. Ciò sia perché la domanda di rimborso 
non è rivolta ad un organo estraneo all’Amministrazione Finanziaria sia perché, in tema di 
rimborso, l’ordinamento impone una dovuta costante collaborazione tra organi. 

 

IVA AGEVOLATA 
PER MANUTENZIONI 

EDILIZIE 
 

 Il Ministro dell’Economia ha annunciato che, avendo ottenuto il consenso dell’Unione Euro-
pea, l’agevolazione Iva per le manutenzioni edilizie diventerà permanente: i lavori sulle abi-
tazioni private potranno fruire stabilmente dell’aliquota ridotta del 10%, che avrebbe dovuto 
applicarsi soltanto fino al 31.12.2010. 

 

ISTANZE DI 
RIMBORSO 
DI SOMME 
VERSATE 

IN ECCESSO 

 

 L’Agenzia delle Entrate, mutando la precedente posizione assunta in materia, ha precisato 
che il contribuente che non può presentare una dichiarazione integrativa a favore oltre il ter-
mine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, potrà 
recuperare l’imposta versata in eccesso mediante apposita istanza di rimborso entro il termi-
ne di 48 mesi dal versamento. Pertanto, il contribuente potrà presentare dichiarazioni (caute-
lative), indicando i componenti di dubbia imponibilità, salvo presentare in seguito istanze di 
rimborso, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni per l’infedeltà della dichiarazione in caso 
di particolare incertezza riguardo all’applicazione della norma. 

 

CADE IL SEGRETO 
BANCARIO 

 

 Il segreto bancario non potrà essere utilizzato per coprire la criminalità fiscale. Liechtenstein, 
Andorra e Belgio hanno annunciato di voler collaborare in materia di evasione e frode fisca-
le. Anche il Governo elvetico ha deciso di allentare le regole sul segreto bancario, anche se 
difficilmente si arriverà ad un’apertura totale. 

 

RIDUZIONE 4% 
INTERESSI SU MUTUI 
A TASSO VARIABILE 

 

 L’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, ha stabilito le modalità per la co-
municazione, agli istituti bancari, dei soggetti che sono intestatari dei finanziamenti ai quali 
sono applicabili le norme di favore previste dal D.L. n. 185/2008. 

 Si tratta, in sintesi, del beneficio consistente nell’applicazione del tasso del 4% (massimo) ai 
mutui, stipulati prima del 31.10.2008, per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione 
dell’abitazione principale (escluse le case signorili, le ville ed i castelli).  
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  APPROFONDIMENTO 

Contratto di locazione Web  
 
 

È disponibile sul Web un nuovo servizio che permette ai contribuenti di registrare i contratti di locazione e di 
pagare le relative imposte. Il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate si chiama “Locazioni web”. 

 
 

OGGETTO 
 

Locazioni Web 
 Consente al contribuente la registrazione del contratto di lo-

cazione. 

 
 

 
 

MODALITÀ 

 
Sul sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it si acce-
de direttamente alla sezione contratti di locazione (dal 
menù strumenti). 

 
É necessario installare il certi-
ficato di protezione. 

 
 

 
 

INSTALLAZIONE 
CERTIFICATO 

DI 
PROTEZIONE 

 

 La connessione alla sezione autentica del sito è protetta per garantire la massima si-
curezza. 

 Al primo accesso è necessario eseguire l’installazione del certificato di protezione. 

 
 

 
 

CREDENZIALI 
DI ACCESSO 

 
 Per accedere ai servizi occorre indicare l’identificativo utente e la password. 
 L’identificativo utente: 

- per chi è registrato a Fisconline è il proprio codice fiscale; 
- per chi è registrato a Entratel è il “nome utente”, riportato nella sezione 2 della bu-

sta sigillata consegnata dagli uffici all’atto dell’abilitazione. 

  
 

 All’atto dell’autenticazione è creato un “cookie” di sessione che garantisce la riserva-
tezza delle informazioni. 

 È necessario configurare il browser affinchè tali cookies siano abilitati. 

 
 

 
 

PAGAMENTI 
REGISTRO 

WEB 

 
 Per calcolare le imposte dovute è necessario inserire le coordinate del conto corrente 

bancario o postale sul quale l’Agenzia addebiterà l’importo. 
 Il nuovo servizio è disponibile a favore dei contribuenti registrati a Fisconline e per gli 

utenti Entratel. 
 

 Per garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni, il sito utilizza una con-
nessione protetta. 

 Prima di accedere per la prima volta ai servizi è necessario installare il certificato di 
protezione. 

 

 

  

http://telematici.agenziaentrate.gov.it/


 

Mg  
  

Circolare – Notiziario n. 03 
 

27 marzo 2009 
 

 Pagina 5 di 28  
 

 Obbligo della posta elettronica certificata   
 (PEC) 

 

A seguito della conversione in legge del decreto “anticrisi”, le imprese (entro novembre 2011) e i liberi profes-
sionisti (entro novembre 2009) devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) che deve 
essere depositata presso la competente C.C.I.A.A. Il messaggio ha validità agli effetti di legge solo se entram-
bi i soggetti coinvolti utilizzano una casella di posta elettronica certificata. 

 

SOGGETTI 
INTERESSATI 

 

Professionisti 

 Entro il 29.11.2009 i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti 
con legge dello Stato hanno l’obbligo di comunicare, ai rispettivi Or-
dini e collegi,  il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

    

 

Imprese 

 Entro il 29.11.2011 tutte le imprese hanno l’obbligo di comunicare 
al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(l’obbligo riguarda esclusivamente le società di persone e capitali; 
non interessa le imprese individuali). 
 

Le società di nuova costituzione hanno l’obbligo immediato di 
dotarsi di una casella di posta elettronica certificata. 

 

     

CONDIZIONI 
PER L’UTILIZZO 

  Possesso da parte del mittente e del destinatario di una casella di Posta Elettronica 
Certificata, ovvero di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che 
certifichino data e ora di invio e ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenu-
to. 

 Possesso del mittente di una firma elettronica avanzata. 
     

VANTAGGI 

 

Economici 

  Risparmio di tempo per la redazione, predisposizione e presenta-
zione in Posta. 

 Possibilità di inviare un numero rilevante di raccomandate senza 
difficoltà. 

    

 
Sicurezza 

  Possibilità di verificare nel tempo il documento inviato tramite 
l’archivio dei gestori. 

 Il messaggio è crittografato. 
 

PROCEDURA NEL CASO DI GESTORI DI POSTA DIVERSI 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Note 
1. Sottoscrizione con firma elettronica. 
2. L’e-mail si intende consegnata quando è nella disponibilità del destinatario, indipenden-

temente dal fatto che sia letta. 
 

 

 

 
  

Mittente 
Gestore 

accreditato 

Gestore 

accreditato 
Destinatario

2
 

E-mail 
con firma 
elettronica 

Ricevuta di avvenuta consegna
1
 

Ricevuta di accettazione
1
 Ricevuta di presa in carico 

della e-mail 

1 2 

4 3 

5 

6 
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 Possibilità di adesione al contraddittorio    
 

Il decreto anticrisi ha introdotto l’istituto della definizione degli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici ai sensi 
dell’art. 5 del D. Lgs. 218/1997. È fornita così al contribuente la possibilità di definire i contenuti dell’invito usu-
fruendo del regime sanzionatorio ridotto ad 1/8 del minimo e delle notevoli agevolazioni in caso di pagamento 
rateale qualora sussistano, ad avviso del medesimo contribuente, valide motivazioni per ritenere legittima la 
pretesa tributaria. Le disposizioni si applicano agli inviti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate a decorre-
re dal 1.01.2009 e sono assimilabili a quanto previsto in materia di definizione dei PVC dal D.L. 112/2008. 

 

INVITO 
A COMPARIRE 
DELL’UFFICIO 

 
Per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, l’ufficio invia al contribuente 
un invito a comparire. 

  
 

Contenuto  

 Nell’invito a comparire sono indicati: 
- i periodi d’imposta cui si riferisce l’accertamento; 
- il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento 

con adesione; 
- le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi 

dovuti in caso di definizione agevolata; 
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle mag-

giori imposte, ritenute e contributi. 

   

ADESIONE 
DEL 

CONTRIBUENTE 

 L’adesione avviene senza contraddittorio, con accettazione totale dell’importo proposto 
nell’invito. 

 

L’adesione agli inviti al con-
traddittorio non si applica  
agli inviti preceduti dai pro-
cessi verbali di constatazio-
ne.  

 

Che consentano l’emissione di accertamenti parziali, per 
i quali non sia stata presentata adesione e con riferimen-
to alle maggiori imposte ed altre imposte e somme relati-
ve alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che 
consentono l’emissione di accertamenti parziali. 

    
 

Modalità 

 

 Il contribuente, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la 
comparizione, può presentare adesione mediante: 
- comunicazione al competente ufficio che ha notificato l’invito; 
- versamento delle somme dovute, la cui quietanza deve essere al-

legata alla comunicazione. 

     
 

 
Pagamento 

rateale 
 

La comunicazione di adesione deve contenere 
l’indicazione del numero delle rate prescelte 

     

VANTAGGI 

  Riduzione delle sanzioni dovute in misura pari a 1/8 del minimo. 
 Possibilità di rateizzate il carico in: 

- n. 8  rate trimestrali per importi fino a € 51.645,69; 
- n. 12 rate trimestrali per importi oltre a € 51.645,69. 

 

Non è richiesta alcuna garanzia fidejussoria. 
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  AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Debiti per mutui passivi 
 

Ai fini della corretta redazione del bilancio è necessario mantenere la distinzione del valore dei debiti in base 
alla loro scadenza, per l’indicazione, sia nello stato patrimoniale, dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo, 
sia nella nota integrativa, dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali. 
 

 

      

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

Stato Patrimoniale 
D - 4) Debiti verso banche 
Distinzione esigibilità dei mutui passivi 

 

 

 Mutuo passivo acceso presso:   

      
Data erogazione:  Capitale erogato:  Scadenza:  

      

Debito residuo in quota capitale 

Esigibile entro 
l’esercizio successivo 

Esigibile tra i 2 e i 5 
esercizi successivi 

Esigibile oltre i 5 
esercizi successivi 

TOTALE 

€  €  €  €  

 

 

 

 Mutuo passivo acceso presso:   

      
Data erogazione:  Capitale erogato:  Scadenza:  

      

Debito residuo in quota capitale 

Esigibile entro 
l’esercizio successivo 

Esigibile tra i 2 e i 5 
esercizi successivi 

Esigibile oltre i 5 
esercizi successivi 

TOTALE 

€  €  €  €  

 

 

 

 Mutuo passivo acceso presso:   

      
Data erogazione:  Capitale erogato:  Scadenza:  

      

Debito residuo in quota capitale 

Esigibile entro 
l’esercizio successivo 

Esigibile tra i 2 e i 5 
esercizi successivi 

Esigibile oltre i 5 
esercizi successivi 

TOTALE 

€  €  €  €  
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 Accantonamento rischi su crediti  
 

I principi di redazione del bilancio prevedono che i crediti siano iscritti al valore di presumibile realizzo. Pertanto, 
l’imprenditore può svalutare i crediti ogni volta che il valore nominale degli stessi risulta superiore a quello di effettiva esigi-
bilità. Quando una perdita diventa probabile, deve essere accantonato un fondo svalutazione, il cui ammontare deve esse-
re calcolato tenendo conto delle circostanze, dei motivi e del principio di prudenza. 
La norma fiscale considera deducibili tali accantonamenti, entro limiti qualitativi, ossia considerando solo i crediti commer-
ciali non assicurati iscritti in bilancio, da cui derivano ricavi d’esercizio, entro lo 0,50% del valore nominale dei crediti stessi. 
La deduzione non è più ammessa fiscalmente quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti 
ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. 

 
 

 
     

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

Art. 71 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 
B - 10) - d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante 
Calcolo accantonamento svalutazione crediti 

 

CREDITI IMPORTO 
  

+ Crediti verso clienti 145.879,14 

+ Clienti per fatture da emettere 43.789,12 

+ Effetti e/o ricevute attive, all’incasso, al S.b.f. 87.139,97 

+ Effetti e/o ricevute insolute  

+ Effetti in sofferenza  

+ Crediti verso società controllate, collegate, controllanti di natura commerciale  

+ Banche c/c transitori  

+/-   

+/-   

- Crediti verso clienti per cessioni di beni strumentali  

- Clienti per note di credito da emettere 4.654,52 

 TOTALE CREDITI 272.153,71 
 

Fondo al 1.01.2008 6.742,34 - utilizzo 6.742,34 = fondo preesistente A - 
       

Crediti al 31.12.2008 272.153,71 x 5% = fondo massimo B 13.607,69 
 

Se A maggiore di B 

 Fondo preesistente A  
    

 Fondo massimo B  
    

 Insussistenza passiva A-B  
 

Se B maggiore di A 

 Crediti al 31.12.2008 272.153,71 x 0,50% = accantonamento C 1.360,77 
 -    

 Fondo preesistente A - 
    

 Fondo al 31.12.2008 (se D maggiore di B, ridurre C dell’eccedenza) D 1.360,77 
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 Remissione di debito    
 

Il Codice Civile prevede la possibilità del creditore di rimettere il debito attraverso una dichiarazione che estingue 
l’obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare. 
Alla dichiarazione deve essere allegato il verbale del Consiglio di Amministrazione che delibera la remissione del debito. 
Lo stralcio dei crediti di modesto importo può avvenire, invece, con criteri meno rigorosi, anche se rimane la condizione che 
prima della redazione del bilancio esista formale rinuncia della società al credito stesso. Si ricorda che le perdite su crediti 
sono deducibili quando derivano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è sottoposto a procedure 
concorsuali; a tal proposito, una sentenza della Cassazione ha affermato che non costituisce violazione del principio di 
competenza la deduzione della perdita su crediti in esercizi successivi a quello di apertura della procedura se gli elementi 
di certezza e precisione sull’inesigibilità dello stesso sono emersi successivamente all’apertura della procedura. 

 
 

 Alfa S.r.l.   

Via Fiume, 10   

46100 Mantova (MN)   
 

 
Raccomanda A.R. 

 

 
 Spett.le Beta S.r.l. 
  Via dei Colli, 15 
  37132 Verona (VR) 

 

 
Il sottoscritto  , nato a  (  ), il  
              

e residente a  (  ), Via  , n.  nella sua 
 

         

qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Alfa S.r.l. , con sede in 
 

   

Mantova ( MN ), Via Fiume , n.  10 , Partita Iva 00154217709 , 
          

iscritta al 00154217709  del Registro Imprese, autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di   

    

Amministrazione in data  ; 
   

premesso: 
 

che la società Alfa S.r.l. è creditrice nei confronti della società Beta S.r.l. , con sede in 
 

     

Verona ( VR ), Via Dei Colli , n. 15 , Partita Iva 00077745911 , 
          

della somma di € 
 

 (  ), oltre ad interessi maturati sino alla 
 

     

data odierna per €  (  ), come risultante dalla contabilità 
 

     

sociale e dai bilanci approvati dalle assemblee dei soci;  
  

considerate: 
 

• la difficoltà del debitore ad adempiere all’obbligazione; 
  

• l’onerosità della procedura di recupero del credito; 
  

• la modesta entità del credito, 
 

dichiara: 
 

ai sensi dell’art. 1236 del Codice Civile, in modo irrevocabile, di rimettere alla Società  Beta S.r.l. , 
   

per ogni effetto, il debito indicato in premessa e, pertanto, riconosce che dalla data odierna detto debito deve 
 

 

Intendersi completamente estinto. 

 

   
(Luogo e data)  (Firma) 
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 Prospetto accantonamento TFR  
 

A decorrere dal 1.01.2007 può verificarsi che le quote di trattamento di fine rapporto non siano mantenute in 
azienda, per scelta o per obbligo, ma siano destinate ad uno o più fondi di previdenza complementare. Ne 
consegue che anche le rilevazioni contabili dovranno differenziarsi in funzione delle diverse destinazioni del 
TFR. Si ricorda che in caso di devoluzione del TFR ai fondi pensione, il TFR maturato al 31.12.2006 deve es-
sere rivalutato annualmente. Nella nota integrativa è richiesta l’indicazione delle scelte operate dai lavoratori 
dipendenti in merito alla destinazione del TFR maturato dal 1.01.2007 (o dalla data di assunzione se successi-
va). Le regole contabili per la rilevazione delle scritture inerenti il trattamento di fine rapporto di lavoro subordi-
nato sono contenute nel documento Oic 19. 

 
 

 
     

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

Conto economico 
B - 9) Costi della produzione per il personale 
c) Calcolo accantonamento trattamento di fine rapporto 

 

OPERAI IMPORTI 

A TFR al 31.12.2007 (da contabilità) + 

 

B Acconti TFR erogati al 31.12.2008 (da contabilità) -  

C Imposta sostitutiva maturata al 31.12.2008 -  

D 
Utilizzo TFR limitatamente alla quota maturata alla fine dell’esercizio 
precedente (31.12.2007) 

- 
 

E Accantonamento TFR per il 2008
1
 +  

Fondo TFR al 31.12.2008 (da prospetto paghe) (A - B - C - D + E)  

Fondo TFR al 31.12.2008 (da contabilità) (A - D + E)  

 

IMPIEGATI IMPORTI 

A TFR al 31.12.2007 (da contabilità) + 
 

B Acconti TFR erogati al 31.12.2008 (da contabilità) -  

C Imposta sostitutiva maturata al 31.12.2008 -  

D 
Utilizzo TFR limitatamente alla quota maturata alla fine dell’esercizio 
precedente (31.12.2007) 

- 
 

E Accantonamento TFR per il 2008
1
 +  

Fondo TFR al 31.12.2008 (da prospetto paghe) (A - B - C - D + E)  

Fondo TFR al 31.12.2008 (da contabilità) (A - D + E)  

 

Nota
1
 

 L’accantonamento non comprende i costi relativi al TFR dei dipendenti che hanno scelto la 
devoluzione ai fondi di previdenza complementare. 
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 Calcolo interessi passivi deducibili 
 per soggetti Ires  

 

Sono cambiate le regole per la deducibilità degli oneri finanziari per i soggetti Ires. Per questi soggetti, gli inte-
ressi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun pe-
riodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limi-
te del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, al netto di ammortamenti e canoni di 
leasing. Le nuove disposizioni prevedono per l’anno 2008 una franchigia pari ad € 10.000,00. 

 
 

 
     

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10 ,    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

Conto Economico - Deducibilità degli interessi passivi per soggetti Ires 
 

Dati per la determinazione del R.O.L. 
 

 

• Valore della produzione (A)  1.600.000,00 + 
    

• Costi della produzione (B)  1.580.000,00 - 
    

• Ammortamenti immateriali (B 10 a)  5.000,00 + 
    

• Ammortamenti materiali (B 10 b)  35.000,00 + 
    

• Canoni di locazione finanziaria  25.000,00 + 
    

    

  (A) 85.000,00 = 
 

 

 

 
Dati per la determinazione degli interessi passivi 

 
 

• Interessi passivi su contratti di locazione finanziaria  1.500,00 + 
    

• Altri interessi passivi e oneri finanziari  36.500,00 + 
    

• Interessi indeducibili, capitalizzabili e impliciti su debiti commeciali  100,00 - 
    

• Interessi attivi e proventi assimilati  - - 
    

    

  (B) 37.900,00 = 
 

 

 

 
Dati per la determinazione degli interessi passivi 

 
 

R.O.L.  Plafond interessi  Franchigia  Totale 

(A) 85.000,00 x 30% = (C) 25.500,00 + (D) 10.000,00 = (E) 35.500,00 

   (30% del R.O.L.)     

• Totale interessi (se B maggiore di 0)  (F) 37.900,00 
    

• Interessi passivi indeducibili 
  (riportabili) 

   = [F – E]  (se F maggiore di E)  
2.400,00 

   = 0  (se F minore di E)  
    

• Eccedenza plafond riportabile  = [C – F] (se C maggiore di F)  - 
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 Calcolo spese di manutenzione, riparazione,  
 ammodernamento e trasformazione 

 

In considerazione degli adempimenti contabili e fiscali connessi alla redazione del bilancio di esercizio, si riepilogano alcuni 
dei principali aspetti che dovranno essere valutati. L’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, è deducibile 
nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili. L’eccedenza deve essere quindi iscritta nel 
registro dei cespiti ammortizzabili ed è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi. 
 
 

  BILANCIO AL 31.12.2008 
 

BENI AMMORTIZZABILI RISULTANTI DAL REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI 
 

ACQUISTI ANNO 2008 
 

Gennaio   5% : 12 x 12    

Febbraio   5% : 12 x 11    

Marzo 90.000,00  5% : 12 x 10 3.750,00   

Aprile   5% : 12 x 9    

Maggio   5% : 12 x 8    

Giugno 2.500,00  5% : 12 x 7 72,92   

Luglio   5% : 12 x 6    

Agosto   5% : 12 x 5    

Settembre   5% : 12 x 4    

Ottobre   5% : 12 x 3    

Novembre   5% : 12 x 2    

Dicembre   5% : 12 x 1    
 

Totale 92.500,00   TOTALE A  3.822,92 
 

VENDITE ANNO 2008 
 

Gennaio   5% : 12 x 1    

Febbraio   5% : 12 x 2    

Marzo   5% : 12 x 3    

Aprile 50.000,00  5% : 12 x 4 833,33   

Maggio   5% : 12 x 5    

Giugno   5% : 12 x 6    

Luglio   5% : 12 x 7    

Agosto   5% : 12 x 8    

Settembre   5% : 12 x 9    

Ottobre   5% : 12 x 10    

Novembre   5% : 12 x 11    

Dicembre   5% : 12 x 12    
 

Totale 50.000,00   TOTALE B  833,33 
 

+ Valore dei beni al 1.01.2008  2.536.192,00     

- 
Valore dei beni con contratto di manutenzione 
periodico 

      

 6.800,00 
- Valore indeducibile delle autovetture  17.580,00     

- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)  2.000,00     

- Costo storico dei beni venduti nel 2008  50.000,00    TOTALE C 

= Valore dei beni al 31.12.2008  2.459.812,00 x 5%
1
 = 122.990,60 

 

• Spese deducibili nell’esercizio (A + B + C) da prospetto 127.646,85 
 

• Totale spese sostenute da bilancio di verifica 168.273,50 
 

• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi 40.626,65 
  TOTALE D 

 

Nota
1
  La percentuale è diversa per particolari settori (ad esempio: autotrasporto e cave/miniere).  

 

 

 

 

  



 

Mg  
  

Circolare – Notiziario n. 03 
 

27 marzo 2009 
 

 Pagina 13 di 28  
 

 Calcolo spese di manutenzione, riparazione,  
 ammodernamento e trasformazione (segue) 

 
 

  

 BILANCIO AL 31.12.2008 

 
 

CALCOLO SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO  
E TRASFORMAZIONE ECCEDENTI IL 5% DEL COSTO COMPLESSIVO 

DEI CESPITI AMMORTIZZABILI 

 
 

Valore delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione 

Anno di riferimento Valore TOTALE D 

2008 40.626,65 

 
 

Esercizio 
Quote spese deducibili Residuo 

N. Anno 

1° 2009 8.125,33 32.501,32 

2° 2010 8.125,33 24.375,99 

3° 2011 8.125,33 16.250,66 

4° 2012 8.125,33 8.125,33 

5° 2013 8.125,33 - 
 40.626,65  
 
 
 

Nota 

 L’importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e 
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del 
costo dei beni ai quali si riferiscono, è deducibile nel limite del 5% del costo 
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.  

 L’eccedenza deve essere quindi iscritta nel registro dei cespiti ammortiz-
zabili ed è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.  

 Si rende necessaria una variazione in dichiarazione dei redditi. 
 Risulterà, pertanto, una differenza tra i valori da ammortizzare iscritti nel li-

bro dei beni ammortizzabili ed il valore delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali evidenziate nel bilancio d’esercizio. 

 La differenza deve essere uguale al valore delle spese di manutenzione, 
riparazione, ammodernamento e trasformazione non ancora completamen-
te ammortizzate. 

 Si procede all’iscrizione di un credito per imposte anticipate (se valore si-
gnificativo). 
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 Deducibilità delle spese di rappresentanza  
 

Le spese di rappresentanza sostenute dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 sono deducibili nel 
periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal D.M. 19.11.2008. Le spe-
se relative ai beni di valore unitario non superiore a € 50,00 sono interamente deducibili. La deducibilità delle spese di 
rappresentanza relative agli esercizi precedenti prosegue con le vecchie regole (1/3 in 5 anni) fino al termine del quin-
quennio.  

 

Esempio  Prospetto di calcolo - Bilancio al 31.12.2008 

 

 

 

Limiti 
di 

deducibilità 

 
 Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nel limite commisurato 

all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi, relativa allo stesso periodo, in misura pari a: 

 - 1,30%;  Dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni. 
    

 
- 0,50%; 

 Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 
milioni. 

    

 - 0,10%.  Dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni. 
    

 

Ricavi e proventi 
della gestione 
caratteristica 
(per imprese 

non finanziarie) 

 Voce A.1 - Conto Economico  € 2.000.000,00  + 
       

 Voce A.5 - Conto Economico  € 100.000,00  + 
       

 Totale proventi gestione caratteristica  € 2.100.000,00  = 

 

Percentuali 
applicabili 

ai ricavi 
e proventi 

della gestione 
caratteristica 

 Ricavi fino a € 10.000.000,00  € 2.100.000,00 x 1,3% = € 27.300,00  + 
          

 Ricavi da € 10.000.001,00 
Fino ad € 50.000.000,00 

 € - x 0,5% = € -  + 

          

 Ricavi oltre € 50.000.001,00  € - x 0,1% = € -  + 
          

 Ammontare massimo deducibile delle spese  
di rappresentanza (A) 

 € 27.300,00  = 

 

Deducibilità delle spese di rappresentanza 

      

Totale delle spese di rappresentanza risultanti da Conto economico  € 30.000,00  + 
      

Spese per omaggi di valore unitario inferiore ad € 50,00  € 2.500,00  - 
      

Spese di rappresentanza soggette ad eventuali limiti di deducibilità (B)  € 27.500,00  = 
      

Tetto massimo deducibile  € 27.300,00  - 
      

Totale spese indeducibili
1
 (se B maggiore di A)  € 200,00  = 

 

Nota
1
 

Per le imprese in “start up” le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui so-
no conseguiti i primi ricavi possono essere portate in diminuzione dal reddito del periodo in cui 
sono conseguiti i primi ricavi e di quello successivo, nei limiti di calcolo sopra evidenziati. 
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 Rateizzazione delle plusvalenze     
 patrimoniali 

 

Le plusvalenze concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate 
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote 
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°. Nel bilancio 2008 è necessario, inoltre, proce-
dere al ricalcolo delle imposte future sulle plusvalenze realizzate negli anni precedenti. 
 
 

 
 BILANCIO AL 31.12.2008 

 

Conto Economico – A) 5) Altri ricavi e proventi 
 

Elenco delle plusvalenze realizzate 

Bene ceduto 
Data acquisto 
o assunzione 

in leasing 
Data vendita Plusvalenze Rateizzabili 

Impianto BETA 2.07.1998 21.02.2008 100.000,00 Sì 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

Totale plusvalenze  100.000,00 
 

Totale plusvalenze rateizzabili  100.000,00 
 

  

 

Tassate in n. esercizi (massimo 5)  5   
 

Calcolo dell’accantonamento per imposte future 

Accantonamento fondo imposte future per Irap (non più rateizzabile dal 2008) - 

Accantonamento fondo imposte future per Ires 27.500,00 

Totale accantonamento per fondo imposte future 27.500,00 

  
Piano di tassazione delle plusvalenze e utilizzo fondo imposte future 

Esercizio Quota 
imponibile 

Irap Ires Totale 
utilizzo 

Residuo da 
utilizzare N. Anno Aliquota Utilizzo Aliquota Utilizzo 

1 2008 20.000,00 - - 27,50% 5.500,00 5.500,00 22.000,00 

2 2009 20.000,00 - - 27,50% 5.500,00 5.500,00 16.500,00 

3 2010 20.000,00 - - 27,50% 5.500,00 5.500,00 11.000,00 

4 2011 20.000,00 - - 27,50% 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

5 2012 20.000,00 - - 27,50% 5.500,00 5.500,00 - 
  

Totale 100.000,00  -  27.500,00 27.500,00   
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 Verifica per le società di comodo  
 

Sono considerate "di comodo" le società e gli enti che hanno conseguito ricavi e proventi inferiori a quelli che emergono 
applicando specifiche percentuali a determinati valori patrimoniali di pertinenza dell'impresa. L’adeguamento al reddito im-
ponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile dichiarato, anche mediante la riduzione delle perdite di 
periodi d’imposta precedenti. Tutte le società devono compilare il prospetto del modello Unico 2009 per effettuare il test di 
operatività. 
 

Tavola n. 1  Modalità di calcolo per società di capitale 
 

 
 

Rigo Tipologia di beni 
Valori medi del triennio 

Media % 
Ricavi 

presunti 2008 2007 2006 

RF75 Titoli e crediti €  €  €  €  x 2% = €  + 

RF76 Immobili ed altri beni €  €  €  €  x 6% = €  + 

RF77 Immobili A/10 €  €  €  €  x 5% = €  + 

RF78 Immobili abitativi €  €  €  €  x 4% = €  + 

RF79 Altre immobilizzazioni €  €  €  €  x 15% = €  + 

RF80 Beni piccoli comuni             

 (meno di 1.000 abitanti) €  €  €  €  x 1% = €  + 

Ricavi presunti (RF81, col. 2) €  = 
     

Verifica della condizione di “società non operativa” - ricavi effettivi   
  

 
Valori medi del triennio 

Media  
Si è in presenza  

di società non operative 
se i ricavi effettivi (RF81, 

col. 3) sono inferiori  

ai ricavi presunti  
(RF81, col.2) 

2008 2007 2006 

Ricavi €   €   €   €  +  

Incrementi di rimanenze €   €   €   €  +  

Proventi non straordinari €   €   €   €  +  

Ricavi effettivi (RF81, col. 3) €  =    

   
 

Nota 

 Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione, 

nonchè gli acconti. 

 I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei righi da RF75 a RF80, sono assunti in base alle risultanze medie 

dell’esercizio e dei 2 precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acqu istate o 
cedute nel corso dell’esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso. 

 Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l’art. 110, c. 1 Tuir. 

 Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in 
mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 

 

 

 

 

Tavola n. 2  Determinazione del reddito presunto 
 

 
 Rigo Tipologia di beni Valori ultimo esercizio % Presunzione di reddito 

RF75 Titoli e crediti €  x 1,50% = €  + 

RF76 Immobili ed altri beni €  x 4,75% = €  + 

RF77 Immobili A/10 €  x 4,00% = €  + 

RF78 Immobili abitativi €  x 3,00% = €  + 

RF79 Altre immobilizzazioni €  x 12,00% = €  + 

RF80 Beni piccoli comuni       

 (meno di 1.000 abitanti) €  x 0,90% = €  + 

Reddito presunto (RF81, col. 5) €  
 

= 
 

 

 

 

Tavola n. 3  Prospetto valore produzione netta minima Irap 
 

 
 Irap 

2009 
Descrizione Importo 

IS17 Reddito minimo Ires (RF81, col. 5 per società di capitali; RS22, col. 5 per società di persone) €  + 

IS18 Retribuzione dipendenti, compensi Co.Co.Pro, lavoro autonomo occasionale ed altre somme €  + 

IS19 Interessi passivi €  + 

IS20 Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap €  - 

IS21 Valore produzione netta Irap €  = 
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 Poste in valuta  
 

Il Codice Civile stabilisce un generalizzato obbligo di adeguamento degli elementi monetari secondo il tasso di cambio 
dell’ultimo giorno dell’esercizio. Come precisato dall’Oic, rientrano nel concetto di attività e passività in valuta, per le quali 
vige l’obbligo di adeguamento, quelle riferite a importi da pagare o incassare o comunque commisurate a futuri flussi finan-
ziari in valuta, con esclusione in ogni caso delle immobilizzazioni finanziarie (che sono da valutare al cambio del 31.12). Si 
tratta, in genere, di tutti i crediti monetari e di tutti i debiti, sia a breve sia a lungo termine. Gli utili e le perdite su cambi da 
conversione sono da imputare al Conto Economico, influenzando il risultato civilistico, ma non hanno alcuna rilevanza fi-
scale. Conseguentemente, vi è la necessità di mantenere evidenza di tali valori, poichè implicano riprese in aumento o in 
diminuzione, con l’iscrizione anche delle relative imposte anticipate o differite. 

 

 
 

     

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

DIFFERENZE DI CAMBIO SULLE POSTE IN VALUTA 

Crediti 
Valuta 
estera

1
 

Importo 
in valuta 
estera 

Cambio 
storico 

Importo in 
contabilità

2
 

in € (a) 

Cambio 
al 31.12 

Valore in 
bilancio

3
 

in € (b) 

Differenza di cambio 
in € (a-b) 

Utili da 
valutazione 

Perdite da 
valutazione 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Debiti 
Valuta 
estera

1
 

Importo 
in valuta 
estera 

Cambio 
storico 

Importo in 
contabilità

2
 

in € (a) 

Cambio 
al 31.12 

Valore in 
bilancio

3
 

in € (b) 

Differenza di cambio 
in € (a-b) 

Utili da 
valutazione 

Perdite da 
valutazione 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 

 
 

Note 

1. Simbolo. 

2. Secondo il cambio del momento di effettuazione dell’operazione. 

3. Secondo il cambio al 31.12. 
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 Partecipazioni in società controllate     
 e collegate 

 

Ai fini della corretta indicazione nello Stato patrimoniale delle voci relative alle partecipazioni in società control-
late e collegate è necessario compilare la scheda di seguito illustrata. 

 
 

      

BILANCIO AL 31.12.2008  Ragione sociale ALFA S.r.l.   
     

 Via Cavour , n. 10    
     

 Mantova ( MN )    
      

 Codice Fiscale e partita Iva 00123456789    
      

 Registro imprese di Mantova n. 00123456789    
      

 R.E.A. C.C.I.A.A. di Mantova n. 12345    
      

 

Art. 2427, c. 1, n. 5 Codice Civile 
Nota integrativa: elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 

 
Denominazione 
partecipazioni 

in imprese 
controllate 

I/A
1
 Sede legale 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
ultimo 

esercizio 

Quota 
posseduta 

Valore 
attribuito alla 

chiusura 
dell’esercizio 

         

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

 
Denominazione 
partecipazioni 

in imprese 
collegate 

I/A
1
 Sede legale 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
ultimo 

esercizio 

Quota 
posseduta 

Valore 
attribuito alla 

chiusura 
dell’esercizio 

         

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

       %  

 

Nota
1
 

 I = Immobilizzazioni 

 A = attivo circolante 
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  STRUMENTI OPERATIVI 

Fattura per cessione di autovettura usata   
 

La cessione di un’autovettura usata, detenuta dall’impresa, determina l’obbligo di emettere la relativa fattura e il conse-
guente assoggettamento parziale ad IVA della predetta cessione, considerato che, all’origine, l’imposta non è stata intera-
mente detratta. 

 

Esempio n. 1  
Vendita di autovettura usata acquistata con IVA detraibile al 40% (per autovetture acquistate 
dal 27.06.2007) 

 

 

 Ditta Emittente  Ditta Cliente  
Calzificio Stefania di Belli Vittoria & C. S.n.c. 

Via Mazzini, 10 – Mantova 

C.F. e P. IVA: 00339010204 

Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 

Registro Imprese di Mantova n. 00339010204 

 

Spett.le 

Verdi Luigi 

Via Tintoretto, 10 

46042 Castel Goffredo (MN) 

C.F.: VRDLGU70A01C118Q 
 

Data Documento Numero 
 

16.03.2009 Fattura 19 
 

Descrizione Q.tà 
Prezzo  

Unitario 
Codice 

 IVA 
Importo 

Autovettura usata marca Audi A4 

Targa: DK 320 DT 
1 23.000,00 1/9 23.000,00 

 

1) Imponibile 20% 2) Imponibile …. % 3) Imponibile …. % Totale A (1+2+3) 

9.200,00 

(pari al 40% dell’importo al 

netto dell’IVA) 

  9.200,00 

4) IVA 20% 5) IVA …. % 6) IVA …. % Totale B (4+5+6) 

1.840,00   1.840,00 
7) Non imponibile 8) Esente  9) Senza addebito IVA Totale C (7+8+9) 

  

13.800,00 

(pari al 60% dell’importo al 

netto dell’IVA) 

13.800,00 

1-2-3) 

9) 

Operazione imponibile 

Operazione non soggetta ad IVA 

Totale complessivo (A+B+C) 

24.840,00 

S.E. & O. 
 

 

Esempio n. 2  
Determinazione imponibile e IVA su cessione di auto usata acquistata con IVA 20% indetraibile 
nella misura del 60%, partendo dal corrispettivo totale convenuto (IVA compresa) 

 

 

 
Ammontare del corrispettivo di cessione auto usata  24.840,00 : 

     1,08 = 

+ 23.000,00    23.000,00 x 

     40%  

- 9.200,00  Base imponibile IVA  9.200,00 x 

     20%  

   IVA 20%  1.840,00 = 

       

= 13.800,00  Importo escluso da IVA    
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 Calcolo della sostenibilità delle rate  
 

Per evitare spiacevoli sorprese è opportuno valutare la propria capacità di rispettare il piano di rimborso e sondare le real i possibi-
lità che un nuovo indebitamento non crei profondi squilibri finanziari. Su Internet si trovano strumenti che possono aiutare i con-

sumatori nella gestione del budget economico (http://www.monitorata.it/). Si presentano alcuni esempi operativi tratti da: Il Sole 24 

Ore. 
 

PROFILO GIOVANE SINGLE 
PENSIONATI 
(COPPIA DI 

ANZIANI) 

IMPRENDITORE 
(DIVORZIATO CON 

FIGLI) 

DOCENTE 
(COPPIA CON 

FIGLI) 

GIOVANE 
PRECARIO 

Età 35 anni 67 anni 40 anni 45 anni 37 anni 

Residenza Milano Palermo Piacenza Roma Campobasso 

Professione 
Dipendente  
tempo  

indeterminato 

Ex operaio Imprenditore 
Docente 

scolastico 

Lavoro 
a tempo 

determinato 

Stato civile Celibe Sposato Divorziato Sposato Sposato 

Famiglia No figli 2 figli 3 figli 2 figli 1 figlio 

Casa In affito 
Di proprietà - 

senza mutuo 

Di proprietà - 

senza mutuo 

Di proprietà - con 

mutuo in corso 
In affitto 

Reddito netto/mese € 3.500,00 € 1.300,00 € 3.800,00 € 2.500,00 € 500,00 

Altre entrate/mese € 300,00 

€ 800,00 

(pensione 
della moglie) 

€ 700,00 
€ 1.200,00 

(stipendio moglie) 
€ 900,00 

Persone a carico No No 3 persone 2 persone 1 persona 

Costi casa/mese € 1.000,00 € 500,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 550,00 

Rimborsi in corso per 
finanziamenti 

€ 100,00 mese  
per finanziamento in 
corso 

No 
€ 1.200,00 per 2  
finanziamenti 

€ 400,00 per un  
finanziamento 

No - richiesta per 

finanziamento 
fatta negli ultimi 6 
mesi 

Ritardi nei pagamenti No No No No Due casi 

Commento 
sulla situazione 

finanziaria 

Non desta preoccu-
pazioni. 

Il reddito percepito 
copre ampiamente le 
uscite, compresa 

l’ipotesi dell’ulteriore 
rata di € 600,00. 
Il profilo socio-

demografico e di 
comportamento in 
ambito finanziario 

appare equilibrato. 

Non desta preoc-
cupazioni. 
Sebbene 

l’ulteriore rata di € 
600,00 pesi signi-
ficativamente sul 

reddito da pen-
sione, la presen-
za di redditi ag-

giuntivi e la relati-
va esiguità delle 
uscite, garanti-

scono un margine 
più che sufficien-
te, anche in rela-

zione al profilo 
socio-demo-
grafico e di com-

portamento finan-
ziario che appare 
equilibrato. 

Qualche preoccupa-
zione. Il profilo socio-
demografico e di 

comportamento fi-
nanziario appare e-
quilibrato, ma il reddi-

to percepito è assor-
bito quasi del tutto da 
una serie di uscite 

che impediscono di 
contare su una capa-
cità finanziaria resi-

dua. Nel caso di spe-
se impreviste, au-
menterebbe molto il 

rischio di squilibrio 
finanziario che po-
trebbe rendere diffici-

le il rimborso del cre-
dito ottenuto. 

Il profilo socio-
demografico e di 
comportamento fi-

nanziario non desta 
preoccupazioni, ma il 
reddito percepito è 

assorbito in parte 
preponderante da 
una serie di uscite 

che determinano una 
capacità finanziaria 
residua piuttosto esi-

gua. Nel caso di spe-
se impreviste, au-
menterebbe molto il 

rischio di squilibrio 
finanziario che po-
trebbe rendere diffici-

le il rimborso del cre-
dito ottenuto. 

Situazione forte-
mente squilibrata: a 
fronte di un reddito 

assai esiguo, le  
uscite sono superio-
ri. La situazione non 

è sostenibile nel 
medio-lungo termine 
ed è destinata a 

sfociare in una pos-
sibile difficoltà finan-
ziaria anche grave. 

Il profilo socio-
demografico e di 
comportamento fi-

nanziario, desta 
preoccupazione ed  
espone al rischio di 

insolvenza in caso 
di ottenimento del 
finanziamento. 

Sostenibilità rata 
€ 600,00 

 Sì.  

 Si suggerisce comunque un approccio 

fondato sulla cautela, che prevede di 
valutare l’eventualità che spese impre-

viste o eventi straordinari possano 
modificare il quadro attuale. Inoltre, se 
l’importo della rata può aumentare nel 

tempo (ad esempio, perchè il finan-
ziamento è a tasso variabile, indicizza-
to a un parametro attualmente con va-

lori molto bassi), si suggerisce di man-
tenere un adeguato livello di liquidità 
(che, tuttavia, nel caso specifico del 

giovane single, non sembra difettare). 

 Scarsa. Il profilo, pur in grado di sostenere 

il pagamento della rata da € 600,00/mese, 
vedrebbe la sua disponibilità finanziaria 
ridotta significativamente e potrebbe non 

riuscire a fronteggiare eventuali spese 
impreviste o eventi straordinari che modi-
fichino il quadro attuale. 

 Il margine residuo potrebbe risultare insuf-
ficiente, inoltre, se l’importo della rata fos-

se soggetto ad aumenti nel corso del 
tempo. 

 No. Il profilo non 
è in grado di po-
ter sostenere il 

pagamento della 
rata da € 600,00 
mensili. 

 Si suggerisce di 
evitare nuovi fi-

nanziamenti e di 
rivolgersi urgen-
temente a chi 

può svolgere 
un’analisi detta-
gliata della situa-

zione. 

 
  

http://www.monitorata.it/
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 Modello unico di dichiarazione ambientale  
 (MUD)  

 

 

Alle Camere di Commercio è affidata la raccolta e la gestione del Modello unico di dichiarazione ambientale 
(MUD). Si tratta di una dichiarazione che deve presentare annualmente chiunque effettua, a titolo professiona-
le, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzio-
ne, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che produ-
cono rifiuti pericolosi ed i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto. La scadenza 
per la presentazione del MUD relativo al 2008 è il 30.04.2009. 

 

 

COS’È 
 Il MUD è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti 

dalle attività economiche. 

   

SOGGETTI 
OBBLIGATI 

 
 Produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10. 
 Produttori di rifiuti pericolosi conferiti al servizio pubblico di raccolta competente per il 

territorio. 

 

 Gestori dei rifiuti: 
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- chiunque svolge operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto; 
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati. 

   

 
SOGGETTI 
ESCLUSI 

 
 Non devono presentare il MUD: 

- imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali o industriali e 
che hanno complessivamente meno di 10 dipendenti; 

- gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a € 8.000,00. 

    
 

Nota bene  

Non deve presentare la dichiarazione chi, nel corso dell’anno 2008, non 
ha prodotto, trasportato o smaltito rifiuti o non ha effettuato attività di 
raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componen-
ti e materiali. 

     

COME SI 
PRESENTA 

 
 La dichiarazione può essere presentata: 

- tramite modello cartaceo o supporto informatico; 
- presso la Camera di Commercio del luogo dove ha sede l’unità locale in cui è mate-

rialmente prodotto o smaltito il rifiuto. 

     

SCADENZA  La scadenza per la presentazione del MUD è il 30.04.2009. 
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  IN AZIENDA 

Controllo delle partite IVA comunitarie 
 

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra le Amministrazioni Finanzia-
rie degli Stati membri dell’Unione Europea, la cui finalità è il controllo delle transazioni commerciali in ambito 
comunitario e dei soggetti passivi IVA che le pongono in essere. 

 

A COSA SERVE 
 Consente agli operatori commerciali titolari di una partita IVA, che effettuano cessioni 

intracomunitarie di verificare la validità del numero di identificazione IVA dei loro clienti. 

     

COME AVVIENE 
LA VERIFICA 

  La verifica del numero identificativo IVA avviene attraverso il collegamento con i  
sistemi fiscali degli Stati membri. 

 Sulla pagina “Partite IVA comunitarie” del sito Internet 
dell’Agenzia delle Entrate deve essere selezionato lo 
Stato membro interessato. 

 Si deve inserire il numero identificativo IVA che si deve 
controllare. 

 Un messaggio diagnostico 
avvertirà nel caso il nume-
ro identificativo non rispetti 
la struttura prevista per lo 
Stato selezionato. 

  

     

ESITO DELLA 
VERIFICA 

  La pagina di risposta contiene le seguenti informazioni: 
- Stato membro selezionato; 
- descrizione testuale dell’esito della verifica; 
- numero identificativo IVA sottoposto a verifica; 
- denominazione dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo IVA;1 
- indirizzo dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo IVA;1 
- data di inizio attività dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo 

IVA; 
- data di fine attività dell’operatore commerciale titolare del numero identificativo 

IVA; 
- data e ora in cui è stata effettuata la verifica. 

 

Nota
1
 

 Questa informazione è disponibile solo nel caso in cui lo Stato 
membro abbia fornito il consenso.  

 

 

     

DESCRIZIONE 
TESTUALE 

DELL’ESITO 
DELLA VERIFICA 

 

Operatore 
IVA esistente 

 Il numero identificativo IVA inserito è formalmente corretto e cor-
risponde ad un operatore esistente. 

  

  Nel caso in cui l’esito della verifica sia “Operatore IVA esisten-
te”, la visualizzazione della data di inizio attività sta ad indicare 
che l’operatore commerciale titolare del numero identificativo 
IVA è in attività alla data della richiesta. 

 Qualora, invece, il soggetto abbia cessato la sua attività non 
sarà visualizzata la data di inizio attività, bensì quella di fine at-
tività. 

    

 Codice IVA 
non attribuito 

 Il numero identificativo IVA inserito è formalmente corretto ma 
non corrisponde ad un operatore esistente. 

    

 Codice IVA 
formalmente 

errato 

 Il numero identificativo IVA inserito non è  formalmente corretto, 
non rispetta cioè l’algoritmo previsto dallo Stato membro selezio-
nato. 

 
 
  

http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
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 Immigrati: tappe per avviare un’attività  
 

Sono molte le tappe obbligatorie che il titolare immigrato di un’impresa deve percorrere per avviare un’attività. 
Alcuni adempimenti sono identici a quelli previsti per gli italiani. Prima di iniziare è necessario disporre di un 
permesso di soggiorno per lavoro autonomo o convertire quello rilasciato per un posto da dipendente, che si 
vuole lasciare. Vengono di seguito illustrate le principali tappe necessarie per l’inizio dell’attività. 

 

TAPPE 
OBBLIGATORIE 

 Permesso 
di soggiorno 

per lavoro 
autonomo 

 
 Il permesso si ottiene nell’ambito delle quote annuali. 
 Può anche essere convertito un regolare permesso ottenuto 

per lavoro dipendente. 

    

 

Comunicazione 
Unica 

 
Gli imprenditori stranieri, come 
quelli italiani, sono tenuti a presen-
tare la “Comunicazione Unica” al 
Registro delle Imprese. 

 

 Requisito necessario 
per acquisire: 
- partita IVA; 
- iscrizione all’Inps; 
- iscrizione all’Inail. 

      

 

Partita IVA 

  Con la partita IVA si informa l’Agenzia delle Entrate della 
nuova attività. 

 Il numero di partita IVA deve essere indicato su ogni docu-
mento fiscale relativo all’attività. 

 Ogni nuova impresa ha l’obbligo della tenuta dei registri con-
tabili previsti in base all’attività. 

      

 
Iscrizione Inps 

 Il neo-imprenditore deve chiedere l’iscrizione alla gestione au-
tonoma degli artigiani o dei commercianti presso l’Inps.  

    

 

Iscrizione Inail 

 L’iscrizione all’Inail, contemporanea all’inizio dell’attività, è ob-
bligatoria per l’assistenza dei lavoratori soggetti a rischio di in-
fortunio sul lavoro o di malattia professionale. 

    

 

Comunicazione 
di inizio attività 

  Per l’avvio di attività artigiane e commerciali è necessario 
presentare al Comune un’apposita comunicazione di inizio 
attività (DIA). 

 Nei casi più complessi sono richieste specifiche domande per 
il rilascio di autorizzazioni e licenze. 

 Per alcune attività sono necessarie anche autorizzazioni da 
parte di Regione, Provincia, o da parte di specifiche Ammini-
strazioni statali. 

    

 Smaltimento 
rifiuti 

 Per esercitare l’attività bisogna comunicare al Comune di com-
petenza i metri quadrati occupati dai locali destinati all’attività. 

    

 

ASL 

  Ulteriore adempimento, per l’avvio di una nuova attività, è 
l’obbligo, prima dell’apertura al pubblico, di ottenere un atto di 
assenso dalla ASL competente per territorio riguardo ai locali 
e alle attrezzature utilizzate. 

 Deve essere richiesta apposita autorizzazione sanitaria cor-
redata di documentazione tecnica, da inoltrare direttamente 
all’ASL. 
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  AGEVOLAZIONI 

Richiesta agevolazione  
per le attività di ricerca e sviluppo 

 

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il formulario contenente i dati degli investimenti in attività di ricerca e svi-
luppo assimilabili al credito d’imposta di cui all’art. 1, cc. da 280 a 283 L. 27.12.2006, n. 296 e successive mo-
dificazioni.Chi vorrà fruire dell’agevolazione fiscale per le attività di ricerca e sviluppo dovrà inviare l’istanza te-
lematica all’Agenzia delle Entrate a partire dalle ore 10:00 del 22.04.2009. 
 

Tavola  Modello FRS 
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 Richiesta agevolazione  
 per le attività di ricerca e sviluppo (segue) 

 
 

 

 
 

 

Quadro A 

 Questa parte del formulario contiene l’indicazione analitica delle notizie relative agli investimenti in 
attività di ricerca e sviluppo.  

 Il modello propone un vero e proprio scorporo dei costi che sono stati sostenuti per porre in essere 
gli investimenti: si va dai costi per ricercatori e tecnici a quelli per gli strumenti di laboratorio, dalle 
spese generali a quelle che sono state sostenute per i servizi di consulenza. 

 

 

 

 
  



 

Mg  
  

Circolare – Notiziario n. 03 
 

27 marzo 2009 
 

 Pagina 26 di 28  
 

 Interventi di efficienza energetica e utilizzo 

 delle fonti di energia rinnovabile 

 in aree urbane 
 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato un bando che finanzia progetti di 
ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree ur-
bane. 

 

BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili alle 
agevolazioni le im-
prese associate, 
anche in forma 
temporanea. 

 
L’associazione deve comprendere enti pubblici di ricerca la cui 
quota di partecipazione non sia superiore al 50%. 

   

 

 

L’associazione potrà comprendere, facoltativamente, anche as-
sociazioni di categoria, agenzie energetiche locali, ESCO  
(Energy Service Company), agenzie, enti o istituti preposti alla 
comunicazione, informazione e formazione in materia ambientale 
e enti pubblici. 

     

PROGETTI 
AMMISSIBILI 

 

Settori di intervento  

 Il bando finanzia la realizzazione di studi e progetti di ricerca 
finalizzati al realizzo di interventi nei seguenti settori: 
- aumento dell’efficienza energetica negli usi finali e utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabile, con particolare riguardo  
agli interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti 
in aree urbane; 

- produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno da fonti di 
energia rinnovabili; 

- interventi sui sistemi di locomozione ed infrastrutture dedica-
te, per il miglioramento della qualità ambientale in aree  
urbane. 

    

 

Durata  

 La durata dei progetti di ricerca dovrà essere di almeno 12 
mesi e al massimo di 24 mesi. 

 In caso di realizzazione di prototipi, di relativa sperimentazio-
ne degli stessi e della validazione dei risultati finali, la durata 
massima del progetto potrà essere prolungata fino a 36 mesi. 

    

 

Caratteristiche  

 I progetti, per essere ammessi e finanziati, dovranno essere 
caratterizzati: 
- da un’elevata replicabilità; 
- dalla possibilità di un rapido trasferimento dei risultati 

all’industria per l’attuazione degli interventi stessi. 
     

CONTRIBUTO 

 

Misura massima  

 L’agevolazione massima di contributo concedibile è pari al 
50% dei costi ammissibili, relativi alla ricerca industriale e/o 
allo sviluppo sperimentale. 

 In caso di collaborazione fra una grande impresa ed un or-
ganismo di ricerca, la percentuale di contributo per lo svilup-
po sperimentale non potrà superare il 40% dei costi ammissibi-
li. 

    

 
Risorse  

Per l’attuazione del programma è stato previsto uno stanziamen-
to di risorse pari ad € 10.000.000,00. 

     

SCADENZA  Le domande di contributo sono presentabili fino al 23.05.2009. 
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  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di aprile 2009 
 

Scad. 
2009 

 
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

Venerdì 

10 aprile 

 Contributo  
F.do M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto priva-

to dei dirigenti di commercio, relativi al trimestre gennaio-marzo 2009. 

 Inps  
Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza 

trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2009.  

 
Ragionieri 

commercialisti 
 Contributi - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2009. 

 

Mercoledì 
15 aprile 

 

IVA 

 
Fattura differita - Emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il 

mese precedente.  

  

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può 

essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogati-
vo. 

  

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 

dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

 
Associazioni 
sportive  
dilettantistiche 

 
Registrazioni -  Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell’opzione, di cui all’art. 1 L. 398/1991, 
devono effettuare l’annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale, 
con riferimento al mese precedente. 

 
Società di capitali 
e cooperative 

 
Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell’esercizio 2008 com-

prensivo delle allegate relazioni, nel caso l’assemblea di bilancio sia stata fissata al 30.04.2009. 

 

Giovedì 
16 

aprile 

 
Imposte  
dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 

riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvi-
gioni e su altri redditi di capitale. 

 Dividendi  

Versamento ritenute - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel 

trimestre solare precedente e deliberati dall’1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai 
soci nello stesso periodo. 

 

IVA 

 
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione 

relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

  

Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi 

la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d’imposta relativi al mese di marzo 2009, riferendosi 
alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2009. 

  
Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla dichiarazione 

annuale IVA devono versare entro oggi la relativa rata. 

 Lettera d’intento  
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento 
ricevute nel mese precedente. 

 
Imposta sugli 
intrattenimenti 

 
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese 

precedente. 

 
Libro unico 
del lavoro 

 
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con 
riferimento al mese precedente. 

 

Inps 

 
Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la 

quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

  

Contributo ex 10% - Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata, da parte dei committenti, 

sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione spe-
cialistica. 

 Enpals  
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, median-
te Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. 

 
Consulenti  
del lavoro 

 
Contributi - Termine di versamento della 1ª rata 2009 del contributo soggettivo annuo obbligatorio a mezzo di 

bollettini di pagamento MAV. 

 

Lunedì 
20 aprile 

 IVA  

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, 
all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e 
degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente. 
Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto alle ordinarie scadenze. 

 Conai  
Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia 

mensile riferita al mese precedente o la denuncia trimestrale riferita al 1° trimestre 2009. 

 
Mercoledì  
21 aprile 

 
Società di capitali 
e cooperative 

 
Adempimento - Termine per la spedizione della raccomandata ai soci per la convocazione al 30.04.2009 
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 

 
Sabato 

25 aprile  Enpals  
Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata, ovvero 

dell’apposito file in formato XML. 
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 Principali adempimenti mese di aprile 2009 (segue) 
 

Scad. 
2009 

 
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

Giovedì 

30 aprile 

 

Imposte dirette 

 
Mod. 730/2009 - Il contribuente presenta al proprio sostituto d’imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta 
contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e 5 per mille dell’Irpef. Il sostituto d’imposta rila-
scia ricevuta dall’avvenuta presentazione. 

  

Estromissione agevolata per imprenditori individuali - Termine di esercizio dell’opzione per l’esclusione degli 

immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa con effetto dal periodo d’imposta in corso al 1.01.2008. Con il 
decreto “milleproroghe” si richiede il possesso dell’immobile alla data del 30.11.2007, anziché l’utilizzo come 
previsto nella Legge Finanziaria 2008. 

 

IVA 

 

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, 

all’Ufficio Doganale competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni intra-
comunitarie relativi al trimestre precedente. Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni 
rispetto alle ordinarie scadenze. 

  

Rimborsi  - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all’Ufficio competente, della domanda di rim-

borso, o di utilizzo in compensazione, dell’imposta a credito relativa al 1° trimestre 2009, da parte dei soggetti di 
cui all’art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.  

  
Fattura differita  - Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi 
dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. 

  Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. 

  
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari regi-

strati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 

Inps 

 
Denuncia contributiva - Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. DM 
10/2). 

  
Mod. “Emens” - Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati 

retributivi relativi al mese precedente. 

  
Mod. DMAG Unico - Termine di invio telematico della dichiarazione trimestrale della manodopera agricola rela-

tiva al 1° trimestre 2009. 

 Durc  

Autocertificazione - I datori di lavoro che già usufruiscono di benefici contributivi sono tenuti a fornire, alla Dire-

zione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, un’autocertificazione in cui si attesti l’inesistenza, a 
loro carico, di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione di illeciti penali o 
amministrativi.  

 
Società di capitali 
e cooperative 

 

Adempimento - Termine ultimo per l’assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 
2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 
31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura ed 
all’oggetto della società. 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immo-

bili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. 

 Agenti  

Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all’agente, da parte del preponente, dell’estratto conto delle 

provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere 
pagate all’agente. 

 Enasarco Firr  
Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto 
delle somme versate e accantonate nel 2008 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il 
Firr di competenza dell'anno 2008. 

 Mud  Presentazione - Termine di presentazione della dichiarazione ambientale. 

 
Strutture  
sanitarie private 

 

Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico all’Agenzia delle Entrate del modello relativo alla 

comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel peri-
odo dal 1.01.2008 al 31.12.2008. 

 Catasto  

Comunicazione - Termine per comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati catastali 2007 degli immobili serviti dalle 

forniture di acqua, luce e gas. Entro oggi devono effettuare tale comunicazione anche i gestori dello smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani in relazione agli immobili presso i quali è attivo il servizio. 

 Enti non profit  
Rendiconti - Termine per redigere il rendiconto economico-finanziario. Termine entro cui gli enti che effettuano 
raccolte pubbliche di fondi devono predisporre un apposito rendiconto. 

 
Bonus 
famiglie 

 

Anno 2007 - In relazione alle richieste relative al 2007, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle 

Entrate le richieste ricevute e comunicare l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta. Inoltre, deve essere 
presentata la richiesta del beneficio all’Agenzia delle Entrate, con riferimento al 2007, in tutti i casi in cui il bene-
ficio non possa essere erogato dal sostituto. 
Anno 2008 - Termine entro il quale, con riferimento all’anno 2008, i sostituti d’imposta diversi dalle Amministra-

zioni pubbliche e dagli enti pensionistici devono erogare il beneficio (C.M. 2/E/2009). 

 Social card  
Istanza - Termine per la richiesta di accreditamento retroattivo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 

e per il bimestre gennaio-febbraio 2009. 

 
 

Nota 

 Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 Codice Civile).  

 L’art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° 
giorno lavorativo successivo.  

 I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d’ufficio al 1° giorno feriale successivo 
(art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). 

 

 


