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DAI QUOTIDIANI

Sintesi
SCHEDA
CARBURANTE
NUOVE
RESPONSABILITÀ
PER I REVISORI

• La Corte di Cassazione ha affermato che è legittima la rettifica della detrazione delle spese

sostenute per l’acquisto di carburanti qualora, dalle schede medesime, sia desumibile una
palese sproporzione rispetto al tipo di attività e al parco macchine.

• Con i bilanci 2008, trovano applicazione le nuove responsabilità sanzionatorie per i revisori.

La sanzione del 30% sul compenso relativo all’attività di redazione della relazione di revisione incontra il limite dell’imposta effettivamente accertata sulla società. È prevista anche la
sanzione da 258 a 2.065 euro in caso di dichiarazione non sottoscritta.

• L’esistenza di più modalità per la trasmissione della fattura nella sfera di disponibilità e/o co-

SPESE
DI SPEDIZIONE
FATTURA
ADDEBITATE
AL CLIENTE

noscenza dell’acquirente può far ritenere che, dal momento in cui la fattura è materialmente
formalizzata, si fuoriesca dall’ambito degli adempimenti obbligatori al fine dell’applicazione
del tributo e quindi dal novero delle spese che il soggetto passivo sostiene esclusivamente
nel proprio interesse per gli adempimenti a lui imposti ai fini dell’applicazione del tributo. Pertanto si può ritenere che, ove il cliente opti per l’invio della fattura tramite il servizio postale,
tale scelta soddisfi un suo interesse, il che giustifica il fatto che il relativo costo sia posto a
suo carico.

• I contribuenti segnalati grazie alle liste approntate dalla motorizzazione civile e dagli atti di re-

REDDITOMETRO

gistro potranno essere accertati anche sulla base della categoria reddituale di appartenenza
(impresa o lavoro autonomo). In questo caso, il calcolo dei ricavi da studio di settore sarà
corroborato dal calcolo sintetico. In sostanza: il redditometro rinforza gli studi di settore. Si
tratta di un utilizzo unito dei due strumenti accertativi che segnala un brusco cambio di direzione dell’Amministrazione finanziaria. Tutti i soggetti che non riusciranno a fornire valida prova dell’esborso monetario vedranno attribuirsi un reddito presunto e sinteticamente calcolato.
Nel caso in cui invece l’ufficio abbandoni l’accertamento della persona fisica e decida di dedicarsi alla rettifica della posizione individuale del contribuente, ai fini del reddito di impresa o
lavoro autonomo, la differenza rispetto agli indici di ricchezza dovrà comunque essere rilevata.

• Gli acquisti effettuati devono sempre essere valutati al cambio della data di perfezionamento

OPERAZIONI
IN VALUTA

dell’operazione, a prescindere dalla presenza di operazioni di copertura volte a sterilizzare il
rischio di cambio quali, per esempio, acquisti a termine di valuta; ciò anche se i principi contabili nazionali obbligano a contabilizzare le operazioni dando conto anche dei differenziali di
cambio maturati. Tale principio ha rilevanza non solo per il costo, ma anche per la determinazione delle rimanenze di magazzino. L’interpretazione ha rilievo anche con riferimento alla
determinazione della base imponibile Irap; ciò in quanto, ammesso che ai fini delle imposte
dirette si rendano necessarie variazioni in aumento e in diminuzione rispetto al risultato contabile, ai fini Irap, stante l’introduzione del principio di derivazione piena dai valori contabili,
tali divergenze non hanno alcuna rilevanza.

• Con l’emanazione del decreto attuativo, il sistema dell’Iva per cassa introdotto dal D.L.

IVA PER CASSA

185/2008 ha trovato l’assetto definitivo. Sono ammessi a godere del differimento nel versamento dell’imposta tutti i soggetti passivi che nell’anno solare precedente hanno realizzato un
volume d’affari non eccedente i 200.000 euro.
• Il nuovo regime è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione: restano dunque escluse quelle poste in
essere nei confronti dei privati consumatori.
• Dal punto di vista amministrativo, la contabilità si troverà a trattare due tipologie di fatture:
- quelle per le quali non si è manifestata la scelta per il regime di cassa, da gestire secondo
le ordinarie regole;
- quelle ad esigibilità differita, che pongono problematiche connesse alla necessità di monitorare e riconciliare periodicamente i saldi.
• È stato approvato, in via preliminare, il testo del decreto legislativo che corregge le disposi-

zioni in materia di sicurezza sul lavoro.

SICUREZZA
SUL LAVORO

• In particolare, le sanzioni saranno proporzionate ai compiti effettivamente svolti dai singoli re-

sponsabili della sicurezza (datori di lavoro, dirigenti, preposti, fabbricanti e fornitori, medico
competente, lavoratori, committenti e responsabili dei lavori, progettisti delle opere, ecc.).
• Confermato l’arresto - con pena minima di 4 mesi e massima di 8 mesi – nel caso di mancata
valutazione dei rischi nei settori maggiormente pericolosi.
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Sintesi



(segue)

• Il Ministero del Lavoro chiarisce che l’autocertificazione relativa alla richiesta di agevolazioni

AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
E NORMATIVE

contributive e normative, da inviare entro il 30.04.2009, può essere spedita anche mediante il
canale telematico. Il file del modulo, reperibile sul sito www.lavoro.gov.it, compilato e siglato
con firma digitale certificata e con allegata copia della carta d’identità, deve essere inviata a:
AutocertificazioneDurc@mail-cert.lavoro.gov.it, indicando nell’oggetto la Direzione provinciale
del lavoro destinataria.

• Il Consiglio di Stato ha chiarito che il datore di lavoro, per difendersi dagli accertamenti svolti

DICHIARAZIONI
DEI DIPENDENTI
DURANTE
L’ACCERTAMENTO

RICORSO
TRIBUTARIO

dagli organi di vigilanza, non potrà più contare sulla conoscenza delle dichiarazioni acquisite
dagli ispettori nel corso dell’accertamento e in particolare quelle rese dai dipendenti. L’interesse pubblico rappresentato dal controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro sarebbe fortemente compromesso dalla reticenza dei lavoratori ai quali non si accordasse la
segretazione delle proprie dichiarazioni. Per contro, il diritto alla difesa del datore di lavoro risulta comunque garantito dall’obbligo di motivare, da parte degli organi di vigilanza, i propri
provvedimenti sanzionatori.

• Nel ricorso tributario, la mancata certificazione dell’autografia della sottoscrizione del ricor-

rente, apposta alla procura in calce o a margine del ricorso, costituisce una mera irregolarità
che non comporta né nullità del mandato ad litem né l’inammissibilità del ricorso.

• L’Agenzia delle Entrate ha dettato gli indirizzi operativi per il contrasto all’evasione fiscale. Le

CONTRASTO
ALL’EVASIONE
FISCALE

nuove indicazioni prevedono che l’accertamento si avvicini maggiormente al momento della
dichiarazione, e che quindi sia data priorità alle annualità più vicine. L’indagine, inoltre, sarà
mirata per ciascuna macro-categoria di contribuenti, puntando su specifiche analisi di rischio
e sulla selezione delle posizioni da verificare, effettuate dalle direzioni regionali.
• Gli studi di settore rappresentano lo strumento fondamentale per l’orientamento dei controlli
fiscali; inoltre, il redditometro verrà integrato con altri elementi significativi della capacità contributiva, come l’iscrizione a circoli e le vacanze di lusso.
• In sede di conversione del D.L. 185/2008 è stato introdotto il nuovo comma 5-bis, che si pre-

INGRESSO
MERCI
NEI DEPOSITI IVA

figge l’intento di chiarire la portata della disposizione relativa alle prestazioni di servizi eseguite nei depositi Iva. Sulla base dell’interpretazione data dalla norma, le prestazioni di cui all’art. 50-bis, c. 4, lett. h) del D.L. 331/1993, comprese le manipolazioni casuali e quelle di perfezionamento, purché relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto
introduzione nel deposito Iva.
• Sul medesimo tema l’Agenzia delle Dogane ha ribadito che l’inesistenza giuridica o la simulazione del contratto di deposito impedisce l’applicabilità delle specifiche previsioni agevolative
collegate al particolare istituto.
• Il decreto legge ed il disegno di legge relativi al cosiddetto “piano casa” prevedono la libera-

“PIANO CASA”

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA
SICUREZZA

lizzazione - e, quindi, né licenza edilizia, né Dia - per numerosi interventi edilizi, fra i quali:
- manutenzione straordinaria;
- variazione di destinazione d’uso senza esecuzioni di opere edilizie;
- pannelli solari senza serbatoio di accumulo;
- installazione di serbatoi di Gpl fino alla capacità di 13 mc;
- opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, finalizzate a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, con rimozione immediata al cessare della necessità;
- opere di pavimentazione e finitura di spazi interni anche per aree di sosta;
- deposito temporaneo di merci e materiali a cielo aperto (esclusi i rifiuti).

• È attiva sul sito Internet dell'Inail (Punto cliente) la procedura on line per la comunicazione

del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che può avvenire direttamente o tramite consulenti del lavoro appositamente delegati. La comunicazione deve essere
riferita alla situazione in essere al 31.12.2008. Per gli anni successivi la scadenza a regime è
il 31.03. I datori di lavoro che hanno già inviato con modalità diversa la comunicazione all'Inail devono ripetere la procedura.
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APPROFONDIMENTO

Autocertificazione delle ritenute d’acconto
Con la R.M. 19.03.2009, n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha modificato quanto precedentemente stabilito in merito alla possibilità di scomputare le ritenute subite in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta. In proposito, alla luce
delle indicazioni fornite, il contribuente può scomputare le ritenute subite se è in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari
finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura. Gli
uffici locali delle Entrate, pertanto, in presenza di tale documentazione, non potranno contestare l’importo della ritenuta pur
mancando la certificazione del sostituto.

ISTITUTO
DELLA
SOSTITUZIONE
D’IMPOSTA
IN ACCONTO

Figura
del sostituto

Nel rapporto di sostituzione, il soggetto debitore nell’obbligazione tributaria
non coincide con il soggetto cui deve essere riferito il presupposto impositivo.

Adempimenti
del sostituito

Il sostituito deve dichiarare gli importi assoggettati a ritenuta d’acconto e conguagliare l’imposta trattenuta dal sostituto.

Versamento

Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sono riscosse mediante versamento
diretto (F24).

Certificazione

I soggetti che operano le ritenute sui compensi devono rilasciare un’apposita
certificazione attestante l’ammontare complessivo delle ritenute operate.

Le ritenute d’acconto subite si scomputano dall’imposta lorda in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
• È riconosciuta al contribuente la possibilità di scomputare le ritenute sui

SCOMPUTO
DELLE
RITENUTE

Esempio n. 1

Novità

redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
• Il contribuente dovrà essere in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della:
1. copia della fattura emessa;
2. documentazione bancaria attestante quanto percepito;
3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il contribuente
dichiara che la predetta documentazione si riferisce alla fattura emessa
regolarmente contabilizzata, a fronte della quale non vi sono stati altri
pagamenti da parte del sostituto d’imposta.

Fac-simile autocertificazione

Castel Goffredo (MN)
7.09.1944
Rossi Mario
Il sottoscritto ................................................................,
nato a ......................................................... il ...........................
Milano
Roma
50
e residente a ................................................................, in Via ........................................................., n. ........................,
RSS MRA 44P07 C118 R
codice fiscale .................................................................., consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici qualora le dichiarazioni non siano
veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara:
1. di aver emesso al cliente .............................................................. fattura n. ...................., in data ........................,
per compensi di attività professionale per l’importo di € ........................................., contabilizzata nel Registro IVA
delle fatture emesse a pag. ..................;
2. di aver incassato, a fronte di tale fattura, l’importo di € ..........................................., e quindi al netto della relativa
ritenuta d’acconto pari ad € .........................................., come risulta dal registro cronologico di contabilità a
pag.
..................
e
dall’estratto
conto
rilasciato
dalla
banca ............................................................................................;
3. che a fronte della stessa fattura non vi sono stati altri pagamenti da parte del cliente .............................................
Si allegano alla presente:
• n. 1 copia fattura emessa;
• n. 1 copia estratto conto bancario;
• n. 1 copia registro fatture emesse;
• n. 1 copia registro cronologico di contabilità.

Mario Rossi

.............................................................................

....................................................................

(Luogo e data)

(Firma dichiarante)
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Rimborso trimestrale IVA

Con decorrenza 1.04.2009 è utilizzato, per la richiesta del rimborso trimestrale IVA, il nuovo modello approvato con provvedimento del 19.03.2009 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il modello “IVA TR”, quindi, fa il suo esordio con i rimborsi
relativi al trimestre gennaio-marzo 2009. In realtà, la struttura del modello non subisce modifiche, mentre sono variate le
istruzioni; in particolare, vi sono l’introduzione del codice carica 9, riservato al soggetto che presenta la richiesta per conto
di un altro soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario
d’azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.), e l’eliminazione del riferimento alle intermediazioni intracomunitarie, ex art. 40, c. 8 D.L. 331/1993, tra le operazioni non imponibili rilevanti per la sussistenza del diritto al rimborso (o
compensazione) del credito IVA trimestrale.
REQUISITI NECESSARI PER IL RIMBORSO (O COMPENSAZIONE) INFRANNUALE
• L'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente

applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.

ALIQUOTA
MEDIA

• Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) sia le

OPERAZIONI
NON IMPONIBILI

Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate nel trimestre.

ACQUISTI
DI BENI
AMMORTIZZABILI

GARANZIE

cessioni di beni ammortizzabili. Le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Si
deve invece tenere conto anche delle prestazioni di servizi rese in edilizia da subappaltatori e
assoggettate ad IVA con il sistema del reverse charge.

Limitatamente all'imposta per acquisti di beni strumentali ammortizzabili, relativi al trimestre.

Esonero
per importi
limitati

Per rimborsi non superiori a € 5.164,57.

• In alternativa al rimborso, i contribuenti in possesso dei requisiti sopra indicati possono utiliz-

COMPENSAZIONE

zare il credito trimestrale in compensazione nel modello F24, nel rispetto del limite annuo di €
516.456,90 (€ 1.000.000,00 per imprese subappaltatrici del settore edile con volume d’affari
dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di
subappalto).
• Il contribuente può scegliere liberamente di utilizzare parte del credito in compensazione e di
richiederne parte a rimborso o, in alternativa, di riportarne una parte “a nuovo” per lo scomputo nelle successive liquidazioni periodiche.
ADEMPIMENTI

FORMAZIONE
DEL CREDITO

LIMITE

SCADENZE

La domanda di rimborso infrannuale può essere avanzata limitatamente al credito IVA
che si è formato durante ogni singolo trimestre e solo con modalità telematica.

L'eventuale credito formatosi nei trimestri precedenti può essere chiesto a rimborso solamente con la dichiarazione annuale.

È possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza di IVA detraibile maturata in ciascuno dei primi
3 trimestri dell’anno se è di importo superiore a € 2.582,28.

• 30.04.2009: I trimestre 2009.
• 31.07.2009: II trimestre 2009.
• 31.10.2009: III trimestre 2009.
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Proroga dell’approvazione del bilancio
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e,
in ogni caso, non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.
SOCIETÀ CON
BILANCIO
CONSOLIDATO

Una società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, dovendo raccogliere una
notevole quantità di informazioni, ha la possibilità di beneficiare di un lasso di tempo
maggiore per la predisposizione e approvazione del bilancio d’esercizio.

• La struttura amministrativa di una società può essere decentrata in più sedi; in tal

ESIGENZE
IPOTETICHE
RELATIVE ALLA
STRUTTURA E
OGGETTO
SOCIALE

ADEMPIMENTI

•

•
•
•

caso, è necessario un maggiore tempo per la raccolta ed elaborazione di tutte le
informazioni indispensabili alla redazione del bilancio.
La partecipazione ad un consorzio o ad una cooperativa può far scaturire degli
elementi reddituali (ristorni o costi per contributi alla gestione) i quali sono determinabili solo dopo che il consorzio o la cooperativa abbiano approvato il proprio bilancio.
Variazione del sistema informatico aziendale.
Variazione dei criteri di rilevazione delle operazioni (recepimento degli IAS).
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni sul funzionamento della struttura interna.

Statuto

Previsione della clausola statutaria che stabilisce, quando
particolari esigenze lo richiedono, la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio entro il termine massimo di 180 giorni, anziché entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio.

Verbale organo
amministrativo

Redazione del verbale dell’organo amministrativo di differimento dei termini di approvazione del bilancio con la delibera che precede i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Relazione sulla
gestione

Gli amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione
(o nella nota integrativa se l’impresa redige il bilancio in forma abbreviata), le ragioni della dilazione.

Verbale
assemblea
approvazione
bilancio

Il differimento a 180 giorni sarà menzionato nel verbale dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.
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Proroga dell’approvazione del bilancio

Esempio

(segue)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

, n.
(

)

Codice Fiscale e partita Iva
Registro imprese di

n.

R.E.A. C.C.I.A.A. di

n.

Capitale sociale €

interamente versato
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno

il giorno
(

del mese di

), Via

della Società

, alle ore
, n.

, presso la sede sociale in

, si è riunito il Consiglio di Amministrazione

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale per
l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell’art.
dello statuto sociale.
2. Varie ed eventuali.
•

•

Sono presenti i Signori:
-

Presidente del Consiglio di Amministrazione (e i Consiglieri)

;

-

Presidente del collegio Sindacale (e i Sindaci effettivi)

;

Assiste in qualità di Segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il Sig.

1. Utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale per
l'approvazione del bilancio, dovuto all'esistenza di particolari esigenze, ai sensi dell’art.
dello statuto sociale.
•

Il Presidente illustra ai presenti l’esigenza di ricorrere alla possibilità, concessa all’art.

dello

Statuto sociale, di fruire del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci
chiamata ad approvare il bilancio di esercizio, in presenza delle seguenti particolari esigenze connesse alla
struttura e all’oggetto della società:
•

Dopo un’ampia discussione e sulla base delle motivazioni esposte dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a norma dell’art.

dello statuto sociale, approva all’unanimità la decisione di avvalersi

del maggiore termine concesso dallo statuto per la presentazione dei dati di bilancio relativi all’esercizio
e delibera che la relativa assemblea sia convocata entro il

del corrente anno.

- omissis Il Presidente

Il Segretario
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Verbale di assemblea deserta

Si presenta un possibile schema di verbale di assemblea, convocata per l’approvazione del bilancio, risultata
deserta.
Oggi, ........................... alle ore ......................, in Via ....................................................................................,
presso la sede sociale sono presenti:
•

.......................................................................................................................................................................

•

.......................................................................................................................................................................

•

.......................................................................................................................................................................

(Nome, cognome e qualifica sociale)
(Nome, cognome e qualifica sociale)
(Nome, cognome e qualifica sociale)

i quali danno atto che con raccomandate del ....................... n. ............................ (oppure con .......................)
è stata qui convocata per questo giorno e ora l’assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.

......................................................................................................................................................................
;

2.

......................................................................................................................................................................
;

3.

......................................................................................................................................................................
;

4.

......................................................................................................................................................................
.

Trascorsi ........................... minuti dall’ora stabilita nella convocazione, i sottoscritti verbalizzanti constatano:
•

che sono intervenuti n. ..................... soci, intestatari di n. ................ azioni costituenti il ..................... %
del capitale sociale (oppure di quote per un valore nominale complessivo di € ..........................................,
pari al ................................. % del capitale sociale);

•

che ....................................................................................... ha dichiarato quanto segue:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...

I

verbalizzanti,

pertanto,

constatano

che

l’assemblea

è

andata

deserta

e

danno

incarico

a ............................................... di provvedere alla trascrizione del presente verbale sul libro delle adunanze
e delle deliberazioni delle assemblee.
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Trattamento spese alberghiere
e di ristorazione

Per effetto delle disposizioni dell’art. 83, c. 28-bis D.L. 112/2008, l’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione
dal 1.09.2008 è detraibile, sulla base dei principi generali dettati dell’art. 19 del D.P.R. 633/1972, nella misura in cui i servizi
risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto. La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni in
esame presuppone il possesso della fattura la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento
di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l’emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente. Nelle ipotesi in cui
la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini
della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Ad esempio, il datore di lavoro potrà
detrarre l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora i dati di questo risultino indicati in
fattura, ovvero in apposita nota ad essa allegata.
Tavola n. 1

Trattamento spese alberghiere e di ristorazione
Spese alberghiere e di ristorazione

FATTURA

RICEVUTA
FISCALE

Detraibilità IVA

Trasferta fuori
dal Comune
Per dipendente
Trasferta nel Comune
Trasferta fuori
Per
dal Comune
amministratore
Trasferta nel Comune
Per titolari o soci
Trasferta fuori
dal Comune
Per dipendente

Per
amministratore

Fattura

Trasferta nel Comune
Trasferta fuori
dal Comune

100%
75%
SÌ

100%1
75%1
NO

PROFESSIONISTI
Ricevuta
fiscale

75%1
50% del 75%
SÌ

NO

Lavoratore
autonomo

Nota1

NO

75%, nel limite dei
ricavi gestione caratteristica
ex D.M. 19.11.2008

NO

75%, nel limite
del 1% dei compensi

•
•
•

SÌ

100%

Fattura
Ricevuta fiscale

Gestione diretta
Convenzione con pubblico esercizio
Ticket restaurant

100%

75%, nel limite
del 2% dei compensi1

Ricevuta fiscale

SPESA DI
RAPPRESENTANZA

SERVIZIO MENSA

Fattura

75%, nel limite
del 2% dei compensi
50% del 75%1

Altri casi

Impresa

100%1
75%1

Altri casi
In relazione
a corsi/convegni
Spese sostenute
dal committente
per conto
del professionista
e da questi
riaddebitate in fattura

100%
75%
75%

Trasferta nel Comune

Per titolari o soci
In relazione
a corsi/convegni

Deducibilità costo

1. La deducibilità è riferita al solo imponibile in quanto l’IVA non detratta è comunque non deducibile.
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Trattamento contabile e fiscale
dei pezzi di ricambio

Le modalità di rilevazione contabile dei pezzi di ricambio si diversificano in ragione di una serie di variabili, quali: la rilevanza del costo unitario rispetto al cespite cui sono asserviti, la ricorrenza dell’uso, la velocità di rotazione e le concrete modalità d’impiego degli stessi.
Secondo le caratteristiche peculiari di ciascuna tipologia, i ricambi assumeranno natura di immobilizzazioni materiali, ovvero saranno compresi tra i beni di magazzino o tra i costi di manutenzione. Il comportamento adottato dall’operatore in sede civilistica si ritiene possa essere considerato corretto anche in ambito reddituale. Per
completezza d’informazione, si ricorda che l’Amministrazione Finanziaria (R.M. 9/070/1976) aveva precisato
che i materiali di ricambio, non rientranti tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa e
destinati alla manutenzione e riparazione di macchinari, impianti e attrezzi, non devono figurare nel registro riepilogativo di magazzino.
PEZZI DI RICAMBIO ISCRIVIBILI FRA LE RIMANENZE

CASO
PRATICO

Esempio n. 1

• Nel corso del mese di febbraio una società di navigazione marittima acquista una determinata quantità di cavi per ormeggio navi.
• In sede di rilevazione contabile del fatto aziendale, l’impresa armatoriale decide di includere dette spese nell’ambito dei “materiali di consumo”, tra i quali possono essere
compresi anche i pezzi di ricambio che non costituiscono la dotazione iniziale di un
cespite.
• Si provvede, quindi, a:
- registrare l’onere alla voce B.6 (Costi della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci);
- rilevare, a fine anno, le rimanenze di cavi, nell’ambito dell’attivo circolante, alla
voce C.I.1 (materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Rilevazione dell’onere al momento dell’acquisto
20.02.n

EB6

PD7

Esempio n. 2

Materiale vario e di consumo
a Fornitori
c/acquisti
Ricevuta fatt. n. 36 dalla società “Alfa di Roberto & C. S.n.c.” per
l’acquisto di cavi per ormeggio, per complessivi € 10.000,00; operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8-bis, c. 1, lett. d) D.P.R.
633/1972

10.000,00

Rilevazione delle rimanenze finali a fine esercizio
31.12.n

PCI1

E B 11

Esempio n. 3

Rimanenze di materiale vario e di
Materiale vario e di consumo
a
consumo
c/rimanenze finali
Rilevazione rimanenze finali di materiali di consumo (cavi per ormeggi)

2.000,00

Giroconto rimanenze iniziali (esercizio successivo)
1.01.n+1

E B 11

PCI1

Materiale vario e di consumo
Rimanenze di materiale vario
a
c/esistenze iniziali
e di consumo
Riapertura delle rimanenze di materie di consumo (cavi per ormeggi)
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Novità di Unico 2009

In seguito alle numerose modifiche legislative, nel prospetto che segue sono elencate le principali novità apportate al modello Unico 2009 Persone Fisiche. In particolare, la legge prevede che il contribuente possa richiedere un bonus straordinario per i componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Inoltre, è prevista la detrazione del 19% per alcune spese sostenute nell’interesse dei familiari. Con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali da banco effettuati
nel 2008 è necessario che la spesa sia certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, riportanti la natura, la qualità
e la quantità dei prodotti acquistati, nonchè il codice fiscale del destinatario.
PROSPETTO NOVITÀ UNICO 2009
Bonus straordinario

È prevista la possibilità di richiedere un bonus straordinario
per i contribuenti residenti componenti di un nucleo familiare
a basso reddito.

Righi RN39, RN41 e
rigo RX5

Interessi passivi su mutui
stipulati per l’acquisto
dell’abitazione principale

È aumentato ad € 4.000,00 il limite relativo all’ammontare
degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti
per l’acquisto dell’abitazione principale su cui applicare la
percentuale di detrazione del 19%.

Rigo RP7

Affitti degli studenti
universitari fuori sede

È estesa alle spese sostenute per canoni di locazione relativi
ai contratti di ospitalità la detrazione del 19% delle spese per
canoni di locazione sostenute da universitari fuori sede.

Rigo RP18

Spese per
autoaggiornamento
docenti

È riconosciuta ai docenti di ogni ordine e grado, per l’attività
di autoaggiornamento e formazione, una detrazione d’imposta pari al 19% delle spese sotenute nel 2008 fino ad un importo massimo di € 500,00.

Righi RP19, RP20 e
RP21 cod. 32

Spese biglietti
trasporto pubblico

Riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le
spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di
trasporto pubblico fino ad un importo massimo di € 250,00.

Righi RP19, RP20 e
RP21 cod. 33

Riscatto del corso di laurea
del soggetto fiscalmente
a carico

Asili nido

Fondi integrativi SSN

È riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per i
contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non abbia iniziato ancora l’attività lavorativa e non sia iscritto ad alcuna forma obbligatoria
di previdenza.
È riconosciuta una detrazione nella misura del 19% per le
spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative
alla frequenza di asili nido, nel limite massimo di spesa di €
632,00 per ogni figlio.
È aumentato ad € 3.615,20 il limite di deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Righi RP19, RP20 e
RP21 cod. 34

Righi RP19, RP20 e
RP21 cod. 36

Rigo RP28 cod. 1

Straordinari dipendenti
settori privati

È stata introdotta, per i dipendenti del settore privato, un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%, sulle somme erogate per prestazioni di
lavoro straordinario, nel limite complessivo di € 3.000,00.

RC4

Contribuenti “minimi”

É previsto un regime fiscale agevolato per i contribuenti cosiddetti “minimi”.

Quadro CM

Rivalutazione di
partecipazioni e terreni

Sono riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e
terreni.

Quadri RT e RM

Ravvedimento “bonus”
irregolari

È prevista la possibilità di restituire il “bonus incapienti” e il
“bonus straordinario per famiglie”, indebitamente percepiti.

Rigo RN36

IRAP separata

È previsto l’obbligo di presentazione della dichiarazione Irap
2009 in forma autonoma.

Quadro IRAP
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STRUMENTI OPERATIVI

Documentazione per Unico 2009
Si riepilogano i principali documenti da chiedere ai contribuenti per predisporre il modello Unico 2009.
Documentazione per la dichiarazione dei redditi 2008 - Mod. Unico 2009

Sig.

....................................................

• Variazioni dati anagrafici (residenza, familiari a carico, stato civile, composizione nucleo familiare, ecc.).
• Variazioni di terreni e/o fabbricati intervenute successivamente al 31.12.2007 o comunque previste entro il

Sì

No

Sì

No

• Rivalutazioni di terreni, fabbricati, partecipazioni ed eventuali estromissioni immobili.
• Investimenti effettuati all'estero (compresi gli immobili) e/o trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli,

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

• Spese funebri.

Sì

No

• Spese per rette di frequenza agli asili nido.

Sì

No

• Spese per istruzione secondaria ed universitaria.

Sì

No

• Contributi e donazioni a favore di Stato, enti, istituzioni pubbliche e religiose, enti di ricerca scientifica, fon-

Sì

No

Sì

No

Sì

No

• Assegni periodici corrisposti al coniuge con esclusione della quota di mantenimento relativa ai figli.

Sì

No

• Richiesta Bonus straordinario (Famiglia) per l’anno 2007 e/o 2008.
• Documentazione relativa a redditi ed oneri diversi da quelli sopra indicati. Es: spese assistenza portatori

Sì

No

Sì

No

16
giugno
2009

16
luglio
2009

Sì

No

16.06.2009 (acquisti, vendite, locazioni, ecc.).

attività finanziarie in genere, ecc.
• Certificazioni redditi 2008 (Redditi di lavoro dipendente, pensione, collaborazioni coordinate continuative,
indennità INAIL, gettoni presenza, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, redditi di partecipazione,
ecc.).
• Certificazioni inerenti ritenute d'acconto subite per prestazioni occasionali, provvigioni, redditi di lavoro
autonomo, redditi di impresa, redditi di partecipazione, ecc.
• Altri Redditi (affitti attivi, provvigioni, dividendi su azioni, indennità di disoccupazione o di mobilità, plusvalenze da cessioni di quote, ecc.).
• Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e contributi per colf e baby-sitter (Contributi INPS gestione separata, SSN polizza RC auto, ecc.).
• Spese mediche e dentistiche, per occhiali, lenti a contatto, per esami, terapie anche omeopatiche o riabilitative, per protesi e apparecchi sanitari, degenze, interventi chirurgici, assistenza infermieristica, per acquisto di medicinali dietro prescrizione medica, ecc. (se di importo complessivo sup. a € 129,11 per ciascun soggetto). Spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari non a carico. Spese veterinarie (devono essere documentate da fatture, scontrini parlanti, prescrizioni mediche).
• Quietanze interessi passivi su mutui ipotecari relativi ad immobili adibiti ad abitazione, su mutui contratti
per interventi di manutenzione/ristrutturazione e su mutui agrari; contratto di mutuo e rogito acquisto immobile ed eventuali spese di intermediazione immob. per acq. abitaz. principale.
• Quietanze assicurazioni vita e infortuni, anche relative a familiari a carico, contributi previdenziali volontari, previdenza complementare.

dazioni, Onlus, associaz. di promozione sociale, partiti politici, associaz. sport. dilettantistiche, società di
mutuo soccorso, istituti scolastici, ecc. (pagamento con mezzi tracciabili).
• Spese sostenute nel 2008 per interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni,
restauri e risanamenti conservativi) con detraz. 36%/41%, interventi di risparmio energetico con detraz.
55%, acquisto dispositivi per risp. energ. o sviluppo tecnologico con detraz. 20%.
• Canoni di locazione pagati da: lav. dipend. che hanno trasferito la residenza per motivi di lavoro, studenti
universitari fuori sede, inquilini con immobili adibiti ad abitaz. princ., o per contratti stipulati con regime
convenzionale.

di handicap e soggetti non autosufficienti, acquisto veicoli per disabili, attività sportive per ragazzi, spese
autoaggiornamento da parte di docenti, abbonamento al servizio di trasporto pubblico.

• Scelta pagamento imposte (i pagamenti al 16 luglio 2009 saranno maggiorati dello 0,4%).
• Rateizzazione imposte (indicare nel riquadro il numero delle rate).
• Scelta destinazione 8 per mille ……………………………………………………………………………..
• Scelta destinazione 5 per mille ……………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara di aver consegnato allo Studio ……………………………. la documentazione sopra descritta e di non possederne altra utile al fine della redazione della dichiarazione per l'anno 2008.
Data

Firma Ricevente
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Contributi IVS
Si propone il prospetto di dichiarazione di rivalsa contributi IVS che il titolare dell’impresa familiare deve rilasciare per attestare la rivalsa dei contributi previdenziali IVS di competenza dei collaboratori.
La scheda allegata è utile per la raccolta degli importi versati durante l’anno, ai fini della relativa deduzione in
dichiarazione dei redditi anche, per esempio, per gli artigiani e commercianti.
RICEVUTA PER CONTRIBUTI DI PENSIONE IVS VERSATI DA TERZI
Il
il

sottoscritto

............................................................,

............................

e

residente

a

nato

a

....................................

.................................................

(.......),

(.......),
in

Via .............................................................., n. ..........., codice fiscale ...........................................................,
posizione

individuale

Inps

n.

...........................................

per

la

Gestione ........................................................., in qualità di ....................................................................., dell’impresa .............................................................. con sede in ........................................................... (.......),
Via

.........................................................................,

n.

...........,

codice

fiscale .................................................................., partita IVA .................................................................
riceve
dal Collaboratore
Sig.
il

..........................................................................,
............................

e

residente

a

nato

a

....................................

.................................................

(.......),

(.......),
in

Via .............................................................., n. ..........., codice fiscale ...........................................................,
la somma di € ................................................................., a titolo di rimborso Contributi di Pensione I.V.S. per
l’anno ..............................., come specificato nell’apposito prospetto allegato.

Il sottoscritto ............................................................, in qualità di Collaboratore
dichiara
Di aver effettivamente pagato al Sig. ................................................................. la somma sopra indicata che,
pertanto, è rimasta completamente a suo carico.
.................................................................

.................................................................

(Luogo e data)

(Firma titolare)
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Contributi Ivs

(segue)

PROSPETTO CONTRIBUTI DI PENSIONE PAGATI NELL’ANNO 2008
Categoria

 Attività professionale

 Artigiano

 Commercio

 Agricoltura
Estremi del versamento
Quota
Quota
deducibile1
deducibile1
titolare
collaboratore 1

Quota
pagata

Quota
deducibile1
collaboratore 2

Quota
deducibile1
collaboratore 3

Versamento
n. 4 del .......................

€

€

€

€

€

Versamento
n. 1 del .......................

€

€

€

€

€

Versamento
n. 2 del .......................

€

€

€

€

€

Versamento
n. 3 del .......................

€

€

€

€

€

Versamento
del ..............................
a saldo 2007

€

€

€

€

€

Versamento
del ..............................
I° acconto 2008

€

€

€

€

€

Versamento
del ..............................
II° acconto 2008

€

€

€

€

€

Versamento
del ..............................

€

€

€

€

€

€

€

€

(B) €

(C) €

Totale contributi
pagati nell’anno
(-)

Oneri
accessori1

€

(-)

Quota
sindacale1

€

(=)

Totale
generale
deducibile
(A)+(B)+(C)+(D)

€

Nota1

(A)

(D)

Le somme pagate, ad esempio, a titolo di quote sindacali o di sanzioni su evenutali condoni non sono deducibili.
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Mancata presentazione del Mod. F24
a saldo zero
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi indicati nel mod. F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni, poichè il saldo finale del modello non può essere
mai negativo. Chi opera una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando esso ha un saldo pari a
zero. Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario:
• presentare il mod. F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la
violazione (ovvero entro l’anno, quando non è prevista dichiarazione periodica);
• versare la sanzione ridotta.
Sanzioni ridotte
Violazione

Mod. F24
a zero

Termine del ravvedimento

Presentato
entro 5 giorni
Presentato
oltre 5 giorni

OMESSA PRESENTAZIONE
DEL MOD. F24
CON SALDO ZERO
TARDIVA PRESENTAZIONE
DEL MOD. F24
CON SALDO ZERO
Ravvedimento operoso

MODALITÀ
DI VERSAMENTO
DELLA SANZIONE
Esempio

Dal 29.11.2008

Entro il termine della presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione.

Edittale

Misura

1/10
del minimo
(€ 51,00)

€ 5,00

1/10
del minimo
(€ 154,00)

€ 15,00

Si applica la sanzione pari a € 154,00, ridotta a € 51,00 se il ritardo non è superiore a 5
giorni lavorativi.

Non si è in presenza di violazione formale, in quanto si configura un ostacolo all’attività di accertamento.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione.

Si applica la sanzione ridotta di € 5,00
(1/10 di € 51,00).

Entro un anno dal termine previsto per la
presentazione del modello.

Si applica la sanzione ridotta di € 15,00
(1/10 di € 154,00).

Esporre nella
“Sezione Erario”
del mod. F24

Codice Tributo

8911

Rateazione

0000

Anno
di riferimento

Indicare l’anno in cui è stata commessa
la violazione.

Compensazione tardiva con saldo pari a zero
• Il 16.06.2008 un contribuente - ditta individuale con periodicità IVA mensile - avrebbe dovuto

Caso pratico

versare all’Erario l’IVA risultante a debito dalla liquidazione del mese di maggio, pari a € 900,00.
Tale versamento non è stato eseguito, poiché lo stesso contribuente, alla data del 16.06.2008,
aveva maturato una posizione creditoria Irpef pari a € 1.100,00, derivante dal Modello Unico
2008, redditi 2007.
• La compensazione fra posizione debitoria e creditoria non è stata formalizzata nel modello F24.
In data 16.01.2009, il contribuente decide di ricorrere al ravvedimento operoso, provvedendo al
versamento della sanzione (€ 154,00), ridotta a 1/10 (€ 15,00).

6005
8911
4001

0101
0101

2008
2008
2007

900 00
15 00

915 00
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Coefficienti Ici per fabbricati
non iscritti in Catasto
Agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobli (Ici) dovuta per l’anno 2009 il Ministero dell’Economia ha
fissato i nuovi coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile Ici dei fabbricati d’impresa, classificabili
nella categoria “D”, privi di rendita catastale. L’indice per il 2009 è pari a 1,04.
Si presenta un esempio di calcolo dell’Ici su un fabbricato di categoria “D” possseduto da impresa, non accatastato.
Esempio

Calcolo dell’Ici
Alfa S.r.l.

Ditta:
Imposta comunale sugli immobili
Costi del 1982 e anni precedenti

x 2,97 =

+

Costi del 1983

x 2,80 =

+

Costi del 1984

x 2,64 =

+

Costi del 1985

x 2,47 =

+

Costi del 1986

x 2,31 =

+

Costi del 1987

x 2,14 =

+

Costi del 1988

x 1,98 =

+

Costi del 1989

x 1,90 =

+

Costi del 1990

x 1,81 =

+

Costi del 1991

x 1,73 =

+

Costi del 1992

x 1,70 =

+

Costi del 1993

x 1,68 =

+

Costi del 1994

x 1,65 =

+

Costi del 1995

x 1,60 =

+

Costi del 1996

x 1,55 =

+

Costi del 1997

x 1,50 =

+

Costi del 1998

x 1,47 =

+

Costi del 1999

x 1,45 =

+

Costi del 2000

x 1,43 =

+

Costi del 2001

900.000,00

x 1,38 =

1.242.000,00 +

Costi del 2002

70.000,00

x 1,35 =

94.500,00 +

Costi del 2003

x 1,30 =

+

Costi del 2004

x 1,26 =

+

Costi del 2005

x 1,19 =

+

Costi del 2006

x 1,16 =

+

Costi del 2007

x 1,12 =

+

Costi del 2008

x 1,09 =

+

Costi del 2009

x 1,04 =

+

Totale costo storico

970.000,00

Base imponibile
Aliquota comune

ICI dovuta per il 2009
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IN AZIENDA

Relazione di controllo contabile sul bilancio
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha approvato il principio di revisione n.
002 dedicato alle novità relative alla relazione di controllo contabile. In particolare, se il collegio sindacale è incaricato del controllo contabile, la relazione è separata da quella tipica del collegio sindacale, anche se è possibile redigere un unico rapporto che integra le due relazioni. Il documento deve essere titolato “Relazione di
controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del Codice Civile” e deve contenere precisi elementi.

ELEMENTI
COSTITUTIVI

Tavola

• La relazione di controllo contabile deve essere costituita dai seguenti elementi:
1.
titolo;
2.
destinatari della relazione;
3.
identificazione del bilancio oggetto di revisione;
4.
identificazione del quadro delle regole di redazione che la società applica o dovrebbe applicare;
5.
identificazione delle diverse responsabilità facenti capo ai redattori del bilancio e
al revisore incaricato del controllo contabile;
6.
descrizione della natura e portata della revisione svolta, precisando:
- i principi e criteri seguiti per la revisione;
- una descrizione del lavoro svolto e se esso fornisce una ragionevole base per
esprimere il giudizio;
- un riferimento al controllo contabile relativo al precedente esercizio, per quanto riguarda i dati comparativi;
7.
espressione del giudizio sul bilancio precisando:
- se esso è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione;
- se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
- analiticamente i motivi di un eventuale giudizio diverso da quello positivo;
8.
eventuali richiami di informativa che non costituiscono rilievi;
9.
espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio;
10. data e luogo di emissione;
11. sottoscrizione del revisore.
Tipologie di giudizio sul bilancio e circostanze pertinenti

Circostanza

Effetti rilevanti e
pervasivi sul bilancio
nel suo complesso

Tipo di giudizio

Non sono state riscontrare nè deviazioni di effetto significativo dalle norme di legge e/o dai principi contabili di riferimento nè significative limitazioni allo svolgimento di procedure di revisione ritenute necessarie,
nell’applicazione degli statuiti principi di revisione.

Non applicabile

Giudizio
senza rilievi

No

Giudizio
con rilievi

Sì

Giudizio negativo

Deviazioni significative dalle norme di legge e/o dai
principi contabili di riferimento.

No
Limitazioni significative allo svolgimento di procedure
di controllo ritenute necessarie.
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Relazione di controllo contabile
sul bilancio (segue)


Esempio

Esempio di relazione con giudizio positivo

RELAZIONE DI CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 2409-TER CODICE CIVILE
Alfa S.p.a.
All’assemblea degli azionisti della .........................................

1.

Ho

svolto

il

controllo

contabile

del

bilancio

d’esercizio

S.p.a.
della Alfa
.........................................

al

31

dicembre ..............................
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
Alfa S.p.a.
redazione compete agli amministratori della .........................................
È mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sul controllo contabile.

2.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità a detti principi, la revisione è
stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il
suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi
a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonchè la valutazione dell’adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo
quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da me (o da altro revisore) emessa in
data ...................................

3.

A mio giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione paAlfa S.p.a.
trimoniale e finanziaria ed il risultato economico della ........................................... per l’esercizio chiuso al 31 dicembre ..............................

4.

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di
Alfa S.p.a.
legge compete agli amministratori della .......................................
È di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,
come richiesto dall’art. 2409-ter, c. 2, lett. e) del Codice Civile. A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal
principio di revisione n. .......................... emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il biAlfa S.p.a.
lancio d’esercizio della ...........................................
al 31 dicembre ..............................

........................................................................

.........................................................

(Luogo e data di emissione)

(Firma del revisore contabile)
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Mancata ricostituzione
della pluralità dei soci



Una causa di scioglimento nelle società di persone è la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci. Ai sensi degli artt.
2272 Codice Civile, la ricostruzione della pluralità dei soci nei 6 mesi è condizione indispensabile per evitare lo scioglimento della società. Nel caso in cui nel semestre non sia reintegrata la pluralità dei soci, la società si liquida, oppure si procede
al trasferimento dell’attività in un’impresa individuale. Se la società rimane iscritta nel Registro Imprese anche dopo il decorso del termine dei 6 mesi, è sempre possibile la ricostituzione della pluralità dei soci mediante nuovi conferimenti o cessione della partecipazione dell’unico socio, con revoca implicita o espressa dello stato di liquidazione.
CANCELLAZIONE
SOCIETÀ DAL
REGISTRO
IMPRESE

Decorso il termine di 6 mesi senza che sia stata ricostruita la pluralità dei soci, l’unico socio della società personale può chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, purchè non vi sia continuazione della precedente attività di impresa in altra forma e/o trasferimento
della relativa azienda.
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per cessazione definitiva ai fini della cancellazione dal Registro delle Imprese

Esempio

Rossi Antonio

Milano
Milano

23.03.1970
MI
Piazza Cavour, 111

MI

Alfa S.n.c. di Rossi Antonio & C.
Milano
MI
01234560789

1234

Corso Garibaldi, 78

30.05.2008

3.12.2008

Antonio
Rossi
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Tassi usurari



Il Ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge
sull’usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre tra l’1.04.2009 e il 30.06.2009.
Categorie di operazioni 1

Classi di importo
in unità di euro

Aperture di credito in conto
corrente

Fino a € 5.000,00

Anticipi, sconti commerciali
e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dalle banche
Factoring

Tasso
rilevato

Tassi
soglia

11,79

17,69

Oltre € 5.000,00

8,62

12,93

Fino a € 5.000,00

6,48

9,72

Oltre € 5.000,00

5,65

8,48

Fino a € 50.000,00

6,52

9,78

Oltre € 50.000,00

5,46

8,19

9,03

13,55

Crediti personali e altri
finanziamenti alle famiglie
effettuati dalle banche
Anticipi, sconti commerciali,
crediti personali e altri
finanziamenti effettuati dagli
intermediari

Fino a € 5.000,00

14,08

21,12

Oltre € 5.000,00

10,58

15,87

Prestiti contro cessione
del quinto dello stipendio

Fino a € 5.000,00

12,97

19,46

8,97

13,46

12,10

18,15

Oltre € 5.000,00 fino a € 25.000,00

8,55

12,83

Oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00

7,45

11,18

Oltre € 50.000,00

6,28

9,42

Fino a € 5.000,00

15,75

23,63

Oltre € 5.000,00

9,70

14,55

A tasso fisso

4,42

6,63

A tasso variabile

4,58

6,87

Oltre € 5.000,00
Fino a € 5.000,00

Leasing

Credito finalizzato all’acquisto
rateale
Mutui con garanzia reale

Avvertenza

•

Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

Nota 1

•

I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,66 punti (%).
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Nuove soglie per l’esenzione da IVA
delle merci importate

Con il D.M. 6.03.2009, n. 32 sono state aggiornate le franchigie fiscali per le importazioni, ai fini dell’esenzione dall’IVA e
dalle accise. Le nuove soglie sono però già operative dal 1.12.2008, come stabilito dalla direttiva 2007/74/CE, le cui disposizioni sono state anticipate dall’Agenzia delle Dogane con la circ. n. 43/2008.

IMPORTAZIONI
DI CARATTERE
NON COMMERCIALE

• Le merci importate dai viaggiatori provenienti da Paesi extra-UE non sono soggette ad IVA se:
- presentano carattere occasionale;
- sono riservate esclusivamente all’uso personale o familiare dei viaggiatori.

Vantaggi

• L’introduzione di nuovi limiti mira a garantire una maggiore rispondenza alle attuali
esigenze.
• Il beneficio riconosciuto ai cittadini che importano nell’Unione Europea merci contenute nel bagaglio personale consiste nel riconoscimento di un aumento della soglia
monetaria e di limiti che sono calcolati in maniera più vantaggiosa per alcune bevande alcoliche.
IMPORTAZIONI DA PAESI EXTRACOMUNITARI

• È consentito trasportare, senza il pagamento dei diritti doganali, beni personali il cui valore non superi:
- € 430,00 per i viaggiatori aerei e marittimi;
- € 300,00 via terra.
• Per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni le soglie monetarie sono ridotte a € 150,00.
• Se il valore dei beni importati supera la soglia stabilita, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali sull’intero valore.
• Nel valore complessivo non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che
segue:
Quantità massima per viaggiatore2

Merci
•
Prodotti
del tabacco1

•
•
•
•

OGGETTI
E GENERI
DI CONSUMO

Bevande
alcoliche1

•
•
•

Carburante

Sigarette
- oppure Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)
- oppure Sigari
- oppure Tabacco da fumo

200 pezzi
100 pezzi
50 pezzi
250 g.

Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%.
- oppure Alcool e bevande alcoliche, con titolo alcolometrico inferiore a
22% vol.
- e in aggiunta Vini tranquilli
Birra

1 litro

2 litri
4 litri
16 litri

Per qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio normale
del veicolo e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un
contenitore portatile.

1. Ciascun quantitativo rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti del tabacco

Note

(o dell’alcol e dei prodotti alcolici) ammesso in esenzione; per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti
purchè la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%.
2. I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall’esenzione applicabile ai prodotti indicati nella tabella.
• È opportuno notare che tra i prodotti sopraelencati è stata inserita anche la birra, precedentemente non compresa tra i prodotti per i quali è previsto il limite quantitativo, e sono
stati eliminati i profumi e l’acqua da toilette, il caffè e gli estratti o essenze di caffè,
il tè e gli estratti o essenze di tè, prodotti che potranno quindi godere della franchigia,
nell’ambito della soglia monetaria, a prescindere dai loro quantitativi.
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Termini di conservazione delle ricevute

Scopo della presente scheda è fornire alcune sommarie indicazioni in merito ai tempi tecnici di conservazione dei documenti per evitare di dover pagare due volte la stessa contravvenzione o per scongiurare l’arrivo di cartelle di pagamento per tributi già pagati. Inoltre, ci sono documenti che, pur non soggetti ad obbligo di conservazione, è comunque opportuno conservare: dal libretto di lavoro alle lettere di assunzione o di licenziamento. Per comprendere quanto certi tempi di conservazione siano rilevanti è bene fare riferimento all’ambito fiscale. Per alcuni tributi quali le imposte sui redditi, l’Iva e l’Ici, ad
esempio, è necessario prolungare di due anni il tempo di conservazione, considerando che generalmente i termini per il relativo controllo vengono prolungati di tale periodo.
TEMPO DI
CONSERVAZIONE

DOCUMENTO

DESCRIZIONE

6 mesi

Alberghi

• I pagamenti relativi agli alberghi devono essere conservati per 6 mesi.
• È in questo intervallo di tempo che l’albergatore può chiedere nuovamente il

pagamento del conto.

1 anno

1 anno/18 mesi

3 anni

Assicurazioni

• Le quietanze sono da conservare per 1 anno.
• Quelle utilizzate anche a fini fiscali (ad esempio le polizze vita) devono essere

mantenute per almeno 5 anni, fino a quando cade in prescrizione il periodo di
imposta in cui sono state sostenute.
Rette scolastiche Le ricevute di iscrizione a scuole o palestre private si conservano per 1 anno.
Ricevute
Le ricevute di spedizionieri e trasportatori sono da mantenere per 1 anno, o per
spedizionieri
18 mesi nel caso in cui il trasporto sia stato effettuato fuori dall’Europa.
• Il documento che attesta l’avvenuto pagamento del bollo dell’auto deve essere
conservato almeno fino alla fine del 3° anno successivo a quello nel corso del
quale è avvenuto il pagamento.
Bollo auto
• Il termine deve essere applicato anche nel caso di vendita della vettura.
Una sentenza della Corte di Cassazione ha prorogato il termine di 4 mesi: pertanto, è consigliabile conservare il documento per 4 anni.
Cambiali
Affitto
Bollette
Condominio
Dichiarazioni
redditi

5 anni

Ici
Multe

Mutui

Ristrutturazione
abitazione
Canone TV
10 anni

Estratti conto
Rifiuti

In linea
con la garanzia

Scontrini

Le cambiali sono da conservare per 3 anni dalla loro scadenza.
Le ricevute dei pagamenti per i canoni di affitto devono essere conservate per 5
anni.
• Le fatture di acqua, gas, luce e telefono per uso domestico sono da conservare
per 5 anni a partire dalla data di scadenza del pagamento.
• Se l’operazione è stata effettuata tramite banca, si devono conservare anche
gli estratti conto della banca, che attestano l’avvenuto pagamento.
Le spese condominiali sono da conservare per 5 anni.
Le ricevute dei pagamenti delle tasse e dell’Iva si conservano fino a 5 anni a partire dall’anno successivo a quello della dichiarazione, fatta eccezione per i differimenti previsti in caso di condoni o sanatorie fiscali.
Il bollettino deve essere conservato per 5 anni a partire dall’anno successivo a
quello di pagamento dell’imposta.
Le ricevute delle contravvenzioni stradali sono da conservare per 5 anni.
• Ai fini fiscali, le quietanze delle singole rate sono da conservare fino al termine
del 5° anno successivo a quello nel corso del quale sono stati detratti gli interessi passivi pagati.
• Per quanto riguarda i rapporti con la banca, il consiglio è quello di conservare
tali quietanze fino a 10 anni dalla scadenza: i debiti di questo tipo, sebbene
rimborsabili in rate semestrali o annuali, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
Le spese di ristrutturazione della casa che danno diritto alla detrazione fiscale
nella dichiarazione dei redditi sono da conservare fino alla fine del 5° anno successivo a quello nel corso del quale è stata detratta l’ultima quota dello sconto Irpef del 36% o del 41%.
Le ricevute di pagamento del canone Rai sono da conservare per 10 anni (5 anni
previsti per legge, estesi a 10 anni da una sentenza del Tribunale di Torino).
Gli estratti conto bancari devono essere conservati per 10 anni. In questo intervallo temporale è infatti possibile impugnare l’estratto conto, qualora presenti errori
od omissioni.
Le tasse pagate per la nettezza urbana si conservano fino al 10° anno successivo
al pagamento.
Lo scontrino fiscale, che vale anche come garanzia, si conserva per tutta la durata della garanzia.
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AGEVOLAZIONI

Detrazione per l’acquisto di elettrodomestici
e mobili
Il D.L. 5/2009 riconosce ai contribuenti che fruiscono della detrazione 36%, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1.07.2008, una
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20% delle ulteriori spese
documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7.02.2009 al 31.12.2009. Tali spese devono essere finalizzate all’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi i frigoriferi, i congelatori e loro combinazioni), nonché apparecchi televisivi e computer finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
•

SPESE
AGEVOLABILI

UNITÀ
IMMOBILIARI
INTERESSATE

Spese documentate sostenute per l’acquisto di:
- mobili;
Esclusi i firigoriferi, i con- elettrodomestici di classe
gelatori e loro combinaenergetica non inferiore ad
zioni (agevolabili ai sensi
A+;
dell’art. 1, c. 353 L.
296/2006).
- apparecchi televisivi;
- computer.

Soggetti Irpef, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, possessori
(proprietà, usufrutto, abitazione, ecc.) o detentori (locazione, comodato,
ecc.) di singole unità immobiliari residenziali e che ne sostengono le relative spese, come:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- gli imprenditori individuali e titolari di imprese familiari;
Limitatamente agli immobili
- i soci di società semplici, S.n.c., S.a.s.
che non rientrano fra quelli
strumentali o merce.

Soggetti
ammessi

•

INTERVENTI
DI RECUPERO
DEL PATRIMONIO
(36%)
DETRAZIONE
IRPEF

Sostenute
dal 7.02.2009
al 31.12.2009

Unità immobiliari interessate dalla detrazione 36% di cui all’art. 1, L. 449/1997, limitatamente
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali.

•

REQUISITI
SOGGETTIVI

Finalizzate
all’arredo
dell’immobile oggetto di
ristrutturazione
(interessato dalla detrazione 36%).

Familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile a condizione che:
- i lavori siano eseguiti su un immobile sul quale si esplica la convivenza;
- sostengano le spese e siano titolari dei relativi documenti.

Soggetti
esclusi

Contribuenti che hanno eseguito interventi di recupero del patrimonio edilizio
su parti comuni condominiali o sulle sole pertinenze dell’immobile residenziale.

Interventi

Iniziati dal 1.07.2008.

Spese

Sostenute dal 1.07.2008 al 31.12.2009.

Misura

20%

Massimo

La detrazione è calcolata su un importo massimo complessivo non superiore a
€ 10.000,00, ed è riconosciuta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta
lorda (detrazione massima pari a € 2.000,00).
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Detrazione delle spese di iscrizione
a strutture sportive

L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 25.02.2009, n. 50/E, ha stabilito che la detrazione per le spese sostenute
per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica spetta per
un importo non superiore per ciascun ragazzo a € 210,00. Tale importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli. I genitori che partecipano entrambi alle spese, pertanto, dovranno ripartire tra di loro tale ammontare sul quale calcolare la detrazione in relazione all’onere da ciascuno sostenuto, secondo quanto risulta dal
documento rilasciato dalla struttura sportiva.

SOGGETTI
BENEFICIARI

Detrazione
Irpef
del 19%

•

SPESE
SOSTENUTE

DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
PER LA
DETRAZIONE

COMPILAZIONE
DELLE
DICHIARAZIONI

Spetta per un importo non superiore a € 210,00 per ciascun figlio.
Nel caso in cui entrambi i genitori partecipino alle spese, gli stessi
devono ripartire tra di loro l’ammontare di € 210,00 in proporzione
all’onere da ciascuno di essi sostenuto.

Sono comprese le spese sostenute per iscrizione annuale o
l’abbonamento a:
- palestre;
- associazioni sportive;
- piscine;
- altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (individuate dal D.M. 28.03.2007).



Per ragazzi
tra 5 e
18 anni

•

È necessario che la spesa sia certificata da:
- bollettino bancario o postale;
- fattura;
- quietanza di pagamento.

•

I documenti devono recare l’indicazione di:
- ditta (denominazione o ragione sociale) e sede legale o, se persona fisica, nome
e cognome e residenza;
- causale del pagamento;
- attività sportiva esercitata;
- importo corrisposto;
- dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

•

Tali spese devono essere indicate:
- nel rigo E16 del mod. 730/2009;
- nel rigo RP16 del mod. Unico 2009
Persone Fisiche.
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di maggio 2009
Scad.
2009

Tributo
Contributo

IVA

Venerdì
15
maggio

Associazioni
Sportive
dilettantistiche
Imposte
dirette

IVA

Lettera
d’intento
Imposta sugli
intrattenimenti
Libro unico
del lavoro

Sabato
16
maggio1

Inps

Enpals
Inail
Sicurezza
sul lavoro

Nota

•
•
•

Descrizione
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 riepilogativo.
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.
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.
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 provvigioni e su altri redditi di capitale.
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.
Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre 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 aprile 2009, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di marzo 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.
Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2009 mediante il modello F24.
Comunicazione - Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute nel mese precedente.
Versamento - Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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 specialistica.
Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 1ª rata del contributo fisso
minimo per il 2009.
Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo
2008 e all’acconto 2009, devono effettuare il versamento della 2ª rata.
Adempimenti - Entra in vigore l’obbligo di comunicazione degli infortuni di durata superiore ad 1
giorno, nonché l’efficacia delle norme sulla valutazione dello stress lavoro correlato e sul requisito
della data certa del relativo documento. Da oggi vige il divieto delle visite mediche preassuntive.
Entro il 16.05.2009 i datori di lavoro devono comunicare all’Inail il nominativo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (Circ. Inail 12.03.2009, n. 11) [salvo eventuali proroghe].

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).
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Principali adempimenti mese di maggio 2009

Scad.
2009

Tributo
Contributo

IVA

Mercoledì
20
maggio

Enasarco
Conai

(segue)

Descrizione
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.
Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi
al trimestre gennaio - marzo 2009.
Denuncia mensile - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.

Venerdì
22
maggio

Bonus ricerca

Adempimento - Per i progetti di investimento in attività di ricerca e sviluppo già avviati alla
data del 28.11.2008 il formulario contenente i dati degli investimenti ammissibili al credito d’imposta deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il 22.05.2009.

Lunedì
25
maggio

Enpals

Denuncia - Trasmissione telematica all’Enpals della denuncia contributiva mensile unificata,
ovvero dell’apposito file in formato XML.

Imposta di
registro

Sabato
30
maggio

Bilancio

Imposte dirette

IVA

Domenica
31
maggio1

Inps

Fasi

Nota

•
•
•

Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di
locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.
Invio telematico - Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro Imprese del bilancio approvato il 30.04.2009, con i relativi allegati.
Mod. 730 - Il contribuente presenta al CAF o al professionista abilitato il modello 730/2009 e la
busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5‰ dell’Irpef. Entro
oggi il contribuente riceve dal sostituto d’imposta copia della dichiarazione Mod. 730 ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
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 registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
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.
Periodo feriale - Termine ultimo per la richiesta all’Inps del differimento della scadenza dei
contributi previdenziali a seguito della chiusura aziendale per ferie al periodo successivo a
quello in cui cadono le ferie.
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento delle quote contributive relative al
2° trimestre 2009 per i dirigenti in servizio.

Dottori
commercialisti

Contributo - Termine di versamento della 1ª rata dei contributi minimi dovuti per il 2009.

Tasse
automobilistiche

Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco
autovetture acquistate usate o ricevute in procura a vendere nel 1° quadrimestre 2009 da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso alla Dir.
Reg. Entrate, o all’Ufficio delle Entrate.
Versamento - Termine ultimo per il versamento della tassa per autovetture e autoveicoli scadente nel mese di aprile 2009.

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).
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