Circolare - Notiziario n. 05
28 maggio 2009



DAI QUOTIDIANI

 Sintesi

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

 Diritto annuale Camera di Commercio in base al fatturato
 Rateazione delle cartelle di pagamento

Pag. 4
Pag. 6



AMMINISTRAZIONE
E CONTABILITÀ

 Indicazione in bilancio degli sconti
 Deducibilità degli interessi passivi per l’acquisizione di
immobili-patrimonio
 Destinazione dell’utile d’esercizio

Pag. 7

STRUMENTI
OPERATIVI

 Scadenze fiscali per il 2009
 Nuovo modello di dichiarazione Ici
 Permesso di soggiorno: consultazione su Internet

Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14

IN AZIENDA








AGEVOLAZIONI

 Incentivi per l’acquisto di biciclette e ciclomotori
 Riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione
 Contributi e incentivi per le imprese

Pag. 22
Pag. 23
Pag. 24



SCADENZARIO

 Principali adempimenti mese di giugno 2009

Pag. 25



Crisi economica e liquidità aziendale
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Differimento del pagamento dei contributi per ferie
Business Plan

www.studiogiacalone.com

Pagina 1 di 26

Pag. 9
Pag. 10

Pag.
Pag.
Pag.
Pag.

15
17
19
21

Circolare – Notiziario n. 05
28 maggio 2009



DAI QUOTIDIANI

Sintesi
 Chi ha usufruito della riduzione del 3% dell’acconto Ires a novembre disposta dal D.L.

RESTITUZIONE
SCONTO IRES
E VERSAMENTO
IMPOSTE
SOSTITUTIVE

185/2008, eventualmente anche attraverso la compensazione in F24 operata tra dicembre e
maggio, avrà ora un minor ammontare da scalare dal debito complessivo. Infatti, tale riduzione
aveva solo un effetto temporaneo, effetto che si esaurisce con il versamento del saldo Ires il
16.06.2009. Con il saldo Ires si può anche procedere a regolarizzare eventuali acconti omessi
o corrisposti in misura insufficiente. Pagando entro il termine di Unico 2009, ci si può avvalere
del ravvedimento con la sanzione del 30% ridotta a 1/10, quindi pari al 3%, oltre agli interessi
al tasso legale. La scadenza del 16.06.2009 riguarda anche il versamento delle numerose imposte sostitutive previste da Unico 2009. La più importante, quanto al numero di soggetti interessati, è quella sulla rivalutazione degli immobili, il cui ammontare può essere pagato, oltre
che in un’unica soluzione, in 3 rate di uguale importo.
 I contribuenti devono fare i conti con alcune novità riguardanti le perdite d’impresa e quelle di

PERDITE
IN UNICO 2009

lavoro autonomo. In particolare, le perdite d’impresa in contabilità semplificata e quelle di lavoro autonomo possono essere portate in diminuzione dai redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta in corso al 1.01.2008. Le perdite prodotte
nei periodi di imposta 2006 e 2007 rimangono invece compensabili verticalmente dai relativi
redditi, con riporto dell’eccedenza nei successivi periodi, ma non oltre il 5°.
 Nelle istruzioni per la compilazione del rigo RE24, riservato alla denuncia del reddito dei liberi
professionisti, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che il contribuente deve indicare
l’eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri
redditi di lavoro autonomo dell’anno. La perdita è indicata fino a concorrenza dell’importo del
reddito eventualmente riportato nel rigo RE23.
 Dal 28.04.2009 è diventata operativa l’IVA per cassa. Il meccanismo consente, ai contribuenti

IVA PER CASSA

con volume d’affari annuo fino a € 200.000,00, di versare l’IVA all’Erario solo dopo averla incassata dai propri clienti. L’esigibilità differita riguarda le operazioni effettuate nei confronti di
cessionari e committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione; sono pertanto escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. L’esigibilità differita
riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, ovviamente se imponibili nel territorio dello Stato.
 Il CNDCEC ha illustrato il nuovo regime di deducibilità delle spese di rappresentanza, specifi-

SPESE
DI
RAPPRESENTANZA

cando che la gratuità e le finalità promozionali di pubbliche relazioni sono i requisiti indispensabili per la qualificazione di tali spese. In tema di congruità, rimane incerta la determinazione
del plafond per l’applicazione dei coefficienti (se considerare i valori civilistici o fiscali e senza
possibilità di recupero per le eccedenze). In tema di adempimenti, è obbligatorio un sistema di
rilevazione contabile per agevolare il monitoraggio delle informazioni su dette spese, stante
l’onere della prova a carico del contribuente.
 Il recesso nelle società di persone si connota quale modalità, spesso unica, per il socio per

RECESSO
DEL SOCIO
DI SOCIETÀ
DI PERSONE

uscire dalla società. In queste tipologie societarie, infatti, a differenza che nelle società di capitale, la possibilità di cessione della quota è quasi sempre vincolata all’unanimità dei consensi
e, anche nei rari casi in cui tale vincolo sia escluso dall’atto costituivo, risulta difficoltoso trovare acquirenti disposti a rilevare la quota di un socio, in relazione alla responsabilità personale
che il cessionario andrebbe ad assumere anche in virtù delle obbligazioni pregresse della società. Nelle società personali il Registro delle Imprese deve ammettere su richiesta del socio
amministratore superstite, chiamato a presentare adeguate prove documentali, l’iscrizione del
recesso del socio anche nelle more delle modificazioni del contratto sociale. In tal modo, il recesso risulterà opponibile a terzi a prescindere dall’intervento notarile finalizzato alla modifica
dell’atto costitutivo.
 Gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisto dei veicoli disciplinati dall’art. 164 del

INTERESSI PASSIVI
PER ACQUISTO
VEICOLI

Tuir sono deducibili applicando esclusivamente la disciplina fissata da tale articolo. In sostanza, l’art. 164 del Tuir è considerato norma speciale, e quindi prevalente, rispetto alla norma
generale dell’art. 96 del Testo Unico che fissa la deducibilità dell’eccedenza nel limite del 30%
del ROL.
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Sintesi


NECESSARIO
LO SCONTRINO
PARLANTE
PER LO SCONTO
DEL 19%
IVA AGEVOLATA
PER COSTRUTTORI
DIFESA DEL
CONTRIBUENTE
DALLE
PRESUNZIONI
DI GE.RI.CO.

(segue)

 Lo scontrino parlante deve contenere anche il codice fiscale del destinatario della spesa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per ottenere lo sconto del 19% sui medicinali, il contribuente deve essere in possesso di scontrini fiscali parlanti, contenenti cioè, natura, qualità,
quantità e il codice fiscale.
 Ai costruttori spetta l’aliquota IVA agevolata solo se sull’immobile hanno già ottenuto la sana-

toria, mentre l’ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l’esito delle concessioni
edilizie.
 Se da un lato il Fisco tenta sempre più di rafforzare l’accertamento da studi di settore combi-

nandolo con le risultanze dell’accertamento sintetico da redditometro, ciò non toglie che anche
il contribuente, in linea con il reddito sintetico, possa far ricorso a tale strumento per difendere
il suo reddito dalle presunzioni di Gerico.
 È sanabile la mancata o irregolare presentazione dell’autocertificazione per il rilascio del Durc

DURC

ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi sul lavoro. La data del 30.04.2009, fissata quale termine ultimo per l’invio dell’autocertificazione sull’assenza di cause ostative al rilascio del Durc con riferimento al periodo pregresso, è da ritenersi meramente ordinatorio.
Pertanto, chi abbia omesso o assolto l’adempimento in maniera irregolare può sempre provvedervi anche con integrazione dei documenti già trasmessi. Inoltre, il periodo in relazione al
quale è dovuta l’autocertificazione decorre dal 30.12.2007.
 I dipendenti nominati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso seggi

ASSENZA
PER ELEZIONI

in occasione di una consultazione elettorale, compresi referendum ed elezioni europee, hanno
diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto
e scrutinio. I giorni di assenza sono considerati a tutti gli effetti giornate di attività lavorativa: i
giorni lavorativi passati al seggio sono dunque retribuiti come se il lavoratore avesse normalmente lavorato. I giorni festivi e quelli non lavorativi, invece, sono recuperati con una giornata
di riposo compensativo, oppure possono essere compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
 Inizia la prima fase di unificazione dei dati del DM10 e del modello Emens: già per l’invio delle

NUOVO
SOFTWARE
DENUNCE INPS

DECORRENZA
DEL PATTO
ACCESSORIO
DI NON
CONCORRENZA

denunce in scadenza a fine mese, nel sito dell’Inps, nella sezione software, è disponibile per i
consulenti e le aziende il nuovo software di controllo (versione 1.0) e il manuale d’uso.
 Il nuovo flusso dei dati, denominato “Uniemens aggregato”, accorpa i vecchi flussi Emens e
DM10, che restano comunque utilizzabili. In questa prima fase non sono stati modificati i criteri
di compilazione delle denunce da parte dei professionisti e aziende, ma cambiano solo i sistemi di autenticazione e controllo dei file generati, producendo di fatto un’unificazione dei dati
in “back office”. Quando sarà pronto l’Uniemens individuale, l’unificazione avverrà al momento
della compilazione da parte dei consulenti e delle aziende.
 Nei contratti di collaborazione, quale quello di lavoro parasubordinato, nella durata massima

dell’eventuale patto accessorio di non concorrenza non può essere compreso il tempo di svolgimento della collaborazione, ragion per cui la stessa durata non inizia prima della cessazione
del contratto. Infatti, durante lo svolgimento di questo, l’obbligo di astenersi dalla concorrenza,
connaturale a ogni rapporto di collaborazione economica rende inutile, ossia priva di causa, il
patto accessorio.
 Il Ministero dell’Economia ha in programma di pubblicare un nuovo elenco contenente i cosid-

CONTI
“DORMIENTI”

SANZIONE
PENALE
PER MANCATA
BOLLATURA SIAE

detti conti “dormienti”.
 Tale elenco sarà visibile sul sito del Ministero dell’Economia e riguarderà i rapporti per i quali i

10 anni di “dormienza” sono scaduti successivamente al mese di agosto 2007 e censiti fino al
31.03.2009.
 Chi è in possesso di CD, DVD, programmi privi di bollino SIAE, rischia una sanzione penale.
 Si conclude un periodo di circa 1 anno in cui chi deteneva supporti privi di contrassegno non

era punibile.
 La SIAE ha anche aperto la possibilità di sanare le situazioni di tutti quei produttori che, confi-

dando nell’uscita delle fattispecie dalla rilevanza penale, hanno diffuso nei mesi scorsi supporti
privi del contrassegno.
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APPROFONDIMENTO

Diritto annuale Camera di Commercio
in base al fatturato
Il versamento del diritto annuale C.C.I.A.A. deve essere eseguito, in unica soluzione, esclusivamente tramite il modello di
pagamento unificato F24, entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte dirette, ossia il 16.06.2009;
il termine è prorogabile al 16.07.2009, applicando la maggiorazione dello 0,40%, salvo proroghe. Dal 2008 tutte le imprese
iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese versano il diritto annuale commisurato al fatturato ai fini Irap, conseguito nell’anno precedente. Rispetto allo scorso anno sono stati confermati gli scaglioni per la valutazione del fatturato e le relative aliquote da applicare. Non è stato modificato neppure l’importo fisso dovuto dalle imprese iscritte e da quelle individuali annotate nella sezione speciale del Registro. Le nuove imprese iscritte nel corso del 2009 devono versare il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Imprese di
nuova iscrizione

Imprese già iscritte
Fasce di fatturato ai fini Irap dell’esercizio precedente
Misure fisse
Da €
A€
e aliquote
€ 200,00
0,00
100.000,00
(+)
(misura
fissa)

IMPRESE
ISCRITTE
ALLA
SEZIONE
ORDINARIA
DEL
REGISTRO
DELLE
IMPRESE







Imprese individuali
Società di persone
Società di capitali
Cooperative
Consorzi

Diritto
dovuto
in misura
percentuale

1

100.000,01

250.000,00

0,015%

(+)

2

250.000,01

500.000,00

0,013%

(+)

3

500.000,01

1.000.000,00

0,010%

(+)

4

1.000.000,01 10.000.000,00

0,009%

(+)

5

10.000.000,01 35.000.000,00

0,005%

(+)

6

35.000.000,01 50.000.000,00

0,003%

(+)

€ 200,00

0,001%
7

50.000.000,01

-

(fino ad un
massimo di
€ 40.000)

(+)


L’importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascun scaglione,
calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell’impresa.

ALTRE
IMPRESE

Iscritte/annotate nella
sezione speciale1
del Registro
delle Imprese

€ 88,00

Diritto
dovuto in
misura fissa

Società semplici
non agricole

€ 144,00

Società tra avvocati

€ 170,00

UNITÀ
LOCALI

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari
al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00, con arrotondamento
all’unità di euro.
Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all’estero

Nota

1

 Sono iscritti alla sezione speciale del Registro Imprese:
- gli imprenditori agricoli;
- i piccoli imprenditori;
- le imprese artigiane;
- le società semplici agricole.

www.studiogiacalone.com

Pagina 4 di 26

€ 110,00

Circolare – Notiziario n. 05
28 maggio 2009



Diritto annuale Camera di Commercio
in base al fatturato (segue)

MAGGIORAZIONI

 Le C.C.I.A.A. possono deliberare un aumento degli importi, stabiliti per decreto a livello nazionale, fino al 20%.
 Solo nel caso in cui la C.C.I.A.A. abbia deliberato l’applicazione della maggiorazione, fino al 20%
del diritto dovuto, l’importo del diritto dovrà essere maggiorato della percentuale indicata. Per un
elenco aggiornato si può consultare il sito www.infoimprese.it.
CASO PRATICO

DATI
Esempio n. 1

 S.r.l. con sede principale a Milano + 1 unità locale a Brescia.
 Fatturato 2008: € 1.000.000,00.
Quadro IC (fatturato 2008: € 1.000.000,00) – Modello IRAP 2009

980.000

20.000
1.000.000
Esempio n. 2

Calcolo del contributo in base al fatturato
Scaglioni di fatturato Irap

Oltre €

Fino a €

Misure fisse/aliquote

0,00
100.000,00
100.000,00
250.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
1.000.000,00
Importo dovuto anno 2009 (per la sede)
Importo dovuto anno 2009 (per unità locale): € 305,00 x 20% =
Esempio n. 3

€ 200,00 (fisso)
0,015%
0,013%
0,010%

Ammontare dovuto
€
€
€
€
€
€

200,00
22,50
32,50
50,00
305,00
61,00

+
+
+
+
=

Mod. F24 sezione Ici ed altri tributi locali

MI
BS

3850
3850

2009
2009

305 00
61 00
366 00

1 6 0 6 2 0 0 9
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Rateazione delle cartelle di pagamento

Equitalia ha messo a disposizione, sul proprio sito, un opuscolo informativo riguardante i principali aspetti operativi per
chiedere all’Amministrazione Finanziaria la rateazione delle cartelle di pagamento.

Temporanea situazione di obiettiva difficoltà
del debitore.
REQUISITI
PER LA
RATEIZZAZIONE



Impossibilità di pagare il debito
iscritto a ruolo in un’unica soluzione.

La rateizzazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo.
L’importo della rata non può essere inferiore a € 100,00.

DOVE
PRESENTARE
LA RICHIESTA

 La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all’Agente
della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.
 I moduli per richiedere la rateizzazione sono diversificati in base alla tipologia di soggetto
richiedente e in relazione all’importo dovuto.

COME PAGARE

 La cartella di pagamento contiene i bollettini di pagamento precompilati (Rav).
 I bollettini Rav possono essere utilizzati per i pagamenti presso gli sportelli dell’Agente
della riscossione (Adr) che li ha emessi senza alcuna commissione aggiuntiva o, in alternativa, presso tutti gli sportelli della rete bancaria e postale.

Somme
fino a
€ 5.000,00

 Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d’importo fino a € 5.000,00 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata.
 Il pagamento del debito può essere così rateizzato:
Importo
Fino a € 2.000,00
Da € 2.000,00 a € 3.500,00
Da € 3.500,00 a € 5.000,00

N. rate
18 rate
24 rate
36 rate

Si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone
fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero società
di capitali, società di persone, associazioni e altre tipologie di soggetti
con differente forma giuridica.

NUMERO
E IMPORTO
DELLE RATE

Somme
superiori
a € 5.000,00
Note

 Per le persone fisiche e per le ditte individuali in regimi
fiscali semplificati, a completamento della richiesta dovrà essere presentata la certificazione ISEE.
 Per tutte le altre categorie di soggetti la domanda dovrà
essere accompagnata, se pure in forme differenziate
e/o semplificate, dalla documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria e da un prospetto relativo al valore di due parametri (Indice di liquidità e Indice
Alfa), finalizzati a valutare la sussistenza del requisito
della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

MANCATO
PAGAMENTO

 In caso di mancato pagamento della 1ª rata, o successivamente, di 2 rate, il contribuente
decade dal beneficio della rateazione.
 L’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto non può più essere rateizzato.

CALCOLO
ON LINE

Sul sito www.equitaliaspa.it, nella sezione “I servizi per il cittadino e le imprese” è presente il
calcolatore on line, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che
l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Indicazione in bilancio degli sconti
La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette ad IVA, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni
ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la
cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve comunque
essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile.

SCONTI
INCONDIZIONATI

Riduzioni di prezzo praticate a favore
dell’acquirente senza che a carico di
quest’ultimo vi sia altro obbligo.

Per l’impresa venditrice, gli sconti commerciali costituiscono rettifiche dei ricavi e sono
esposti (con segno negativo) nella voce A1
del Conto economico, a diretto decremento
della voce stessa.
Indicati in diretta diminuzione della base
imponibile, in fattura.

SCONTI
CONDIZIONATI

Riduzioni di prezzo praticate solo se
l’acquirente soddisfa determinate condizioni, solitamente con riferimento a
termini di pagamento più brevi.

Consiste nell’accordare uno sconto
all’acquirente non in denaro, ma in
quantità aggiuntive dei prodotti acquistati.
Ai fini IVA

SCONTI
IN NATURA

Assumono natura di oneri di natura finanziaria - voce C17 del Conto economico.
Indicati in diretta diminuzione della base
imponibile in fattura, oppure in una nota
di variazione in diminuzione emessa successivamente (facoltativa).

In capo all’acquirente vi è un’obbligazione di
acquisto (es.: paghi 2 compri 3).

Gli sconti in natura sono regolati dall’art. 15 D.P.R. 633/1972, che
prevede la loro esclusione dalla base imponibile.
 Lo sconto deve risultare dal contratto.
 I beni ceduti a titolo di sconto devono

Requisiti

essere soggetti ad aliquota uguale (o inferiore) rispetto a quelli oggetto
dell’operazione principale.

Se la cessione gratuita
è stata pattuita successivamente sarà assoggettata ad IVA.

Profilo
contabile

Le operazioni di sconto in natura non danno luogo ad alcuna rilevazione in partita doppia.

Indicazione
In fattura

Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto deve sempre essere
indicato in fattura.
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Indicazione in bilancio degli sconti

Esempio n. 1

(segue)

Scritture contabili del soggetto emittente
 Fattura emessa con indicazione del valore normale dei beni
ceduti a titolo di sconto
20.03

P C II 1

Cliente
EA1
P D 12

a Diversi
a Merci c/vendite
a Iva c/vendite
Emessa fattura del 20.03, n. 108 Verdi Luigi

116,00
100,00
16,00

20.03

EA1

P C II 1

Abbuoni, sconti e omaggi
a Clienti
passivi su vendite
Giroconto fatt. n. 108 per beni ceduti a titolo di sconto

20,00

 Fattura emessa con esposizione di sconto in denaro
18.03

P C II 1

Clienti
EA1
P D 12

Esempio n. 2

a Diversi
a Merci c/vendite
a Iva c/vendite
Emessa fattura del 18.03, n. 300 Verdi Luigi, con riduzione base
imponibile

1.080,00
900,00
180,00

Scritture contabili del soggetto ricevente
 Fattura con indicazione del valore normale dei beni ricevuti
a titolo di sconto
31.03

PD7
EB6
P C II 4bis

Diversi
a Fornitori
Materie prime c/acquisti
Iva c/acquisti
Ricevuta fattura n. 108 Alfa S.n.c.

116,00
100,00
16,00

31.03

PD7

EB6

Abbuoni, sconti e omaggi
attivi su acquisti
Giroconto fatt. n. 108 Alfa S.n.c. per beni ricevuti a titolo di sconto
Fornitori

a

20,00

 Se gli omaggi non sono previsti contrattualmente,

Aspetti
fiscali

sono valutati al valore normale e costituiscono sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) Tuir.
 Qualora l’omaggio sia previsto contrattualmente, si
genera un abbuono o sconto e si configura un ricavo ex art. 85, lett. g) del Tuir.

 Fattura di acquisto con esposizione di sconto in denaro
31.03

PD7
EB6
P C II 4bis

Diversi
a Fornitori
Materie prime c/acquisti
Iva c/acquisti
Ricevuta fatt. n. 300 Verdi Luigi, con riduzione base imponibile
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Deducibilità degli interessi passivi
per l’acquisizione di immobili-patrimonio

L’art. 90, c. 1 Tuir stabilisce che le unità immobiliari possedute in regime d’impresa che non costituiscono beni
strumentali all’attività di impresa, nè beni merci, concorrono alla determinazione del reddito d’impresa sulla base dei criteri previsti per i redditi fondiari. Ne consegue che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili sopra indicati non sono ammesse in deduzione. Gli interessi passivi, da ricomprendere tra gli altri
componenti negativi, non sono deducibili. Tuttavia, l’art. 1 della legge Finanziaria 2008 ha chiarito che tra le
spese e gli altri componenti indeducibili non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili-patrimonio, che quindi soggiacciono alle regole di deducibilità previsti
dall’art. 96 Tuir. La limitazione alla deducibilità degli interessi passivi prevista dall’art. 96 Tuir (30% del ROL)
non opera sugli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
Tali interessi passivi, pertanto, sono interamente deducibili (art. 1, c. 36 L. 244/2007). È necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione (C.M. 19/2009 p.
2.2.5).
Tavola

Trattamento degli interessi passivi relativi ad immobili-patrimonio

Interessi passivi sostenuti
su finanziamenti relativi
ad immobili-patrimonio

Interessi
di funzionamento

Interessi
di finanziamento
(per acquisto o costruzione)
Norma di interpretazione
autentica.
Non si applica l’art. 90, c. 2
Tuir anche ai periodi
di imposta precedenti al 2008

Sempre indeducibili
(ex art. 90, c. 2 Tuir, anche per i periodi
di imposta precedenti al 2008)
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Immobili-patrimonio
diversi
da quelli destinati
alla locazione

Immobili-patrimonio
destinati
alla locazione
Interessi relativi
a finanziamenti
garantiti da ipoteca

Deducibili
nei limiti
dell’art. 96 Tuir
30% del ROL

Deducibili senza
i limiti
dell’art. 96 Tuir
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Destinazione dell’utile d’esercizio

L’utile di esercizio può essere destinato per molteplici scopi e finalità: accantonato in una o più riserve del patrimonio netto, attribuito ai soci fondatori, promotori, amministratori, dipendenti e possessori degli strumenti finanziari emessi a seguito di loro apporto di beni o servizi; può essere utilizzato a copertura di perdite pregresse, portato in aumento del capitale sociale, rinviato ai futuri esercizi o distribuito ai soci. Nelle società di capitali, l’assemblea che approva il bilancio della società può anche deliberare la ripartizione degli utili di
esercizio realmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato. La destinazione a specifiche
riserve è effettuata in ossequio all’art. 2430 Codice Civile, alle regole presenti nello statuto e alle delibere assembleari.

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

 Scrittura per le società di persone ed imprese individuali
30.04.n

Utile netto d’esercizio

P A IX
P A VII
PAI

a
a
a

Diversi
Soci (Titolare) c/prelievi
Capitale netto

100.000,00
80.000,00
20.000.00

Destinazione utile.
 Scrittura per le società di capitali
30.04.n

Utile netto dell’esercizio

P A IX
P A IV
P A VII
P D 14

a
a
a
a

Diversi
Riserva legale
Riserva facoltativa
Soci c/dividendi1

100.000,00
5.000,00
5.000,00
90.000,00

Destinazione utile.
30.04.n

P D 14

Soci c/dividendi
P C IV 1
P D 12

a
a
a

Diversi
Banca c/c
Ritenute Irpef su redditi
di capitale

90.000,00
78.750,00
11.250,00

Pagamento dividendi.
 Nell’ipotesi di partecipazione non qualificata, i dividendi percepiti da soci per-

Nota

1

Distribuzione
utili

sone fisiche sono tassati con ritenuta del 12,50%, a titolo d’imposta, applicata
sul loro intero importo.
 In presenza di partecipazione qualificata, i dividendi percepiti da soci persone
fisiche sono tassati per il 40% del loro ammontare, applicando l’aliquota progressiva Irpef se formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al
31.12.2007 (2007) e nella misura del 49,72% se formati con utili prodotti
dall’esercizio successivo (2008).
 In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un’attività
d’impresa si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione sul 40% o sul
49,72% del loro ammontare, applicando l’aliquota progressiva Irpef.
 Nell’ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del
loro ammontare.

Versamento

Le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il 16.04, 16.07, 16.10 ed il
16.01 di ciascun anno per le ritenute operate nel trimestre solare precedente.
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Destinazione dell’utile d’esercizio

Esempio n. 2

(segue)

Copertura della perdita esercizio precedente

A. Scrittura per le società di capitali
1. copertura della perdita con utilizzo della riserva facoltativa
30.04.n

P A VII

P A VIII

Riserva facoltativa
Copertura perdita.

a

Perdite a nuovo

71.000,00

2. copertura della perdita con utilizzo delle riserve facoltativa e disponibile
30.04.n

P A VIII
P A VII
P A VII

Diversi
Riserva facoltativa
Riserva disponibile
Copertura perdita.

a

71.000,00

Perdite a nuovo
37.000,00
34.000,00

3. se la perdita supera 1/3 del capitale sociale, si deve
provvedere
a
coprirla
con
la
convocazione
dell’assemblea

Dati
esempio







Capitale sociale
Riserva legale
Riserva facoltativa
Perdita anno “n”
Perdita anno “n+1”

€
€
€
€
€

(-)
(-)

20.000,00
800,00
2.200,00
7.000,00
13.000,00

30.04.n

P A VIII
P A IV
P A VII

Diversi
a Perdite a nuovo
Riserva legale
Riserva facoltativa
Utilizzo riserve per copertura perdita parziale.

3.000,00
800,00
2.200,00

30.04.n

PAI

P A VIII

Capitale sociale versato
a Perdite a nuovo
Copertura perdite esercizi precedenti mediante riduzione del
capitale sociale.

17.000,00

10.05.n

PA

PAI

Capitale sociale
non versato
Reintegro capitale sociale con assemblea straordinaria.
Soci c/sottoscrizioni

a

17.000,00

10.05.n

P C IV 1

PA

Banca c/c ordinario
a Soci c/sottoscrizioni
Versamento del capitale sociale reintegrato.

17.000,00

10.05.n

PAI

PAI

Capitale sociale non versato
Reintegro capitale sociale.
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STRUMENTI OPERATIVI

Scadenze fiscali per il 2009
Si riassumono le scadenze di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative al 2008.

Tavola

Nuovo calendario fiscale (fonte: sito Agenzia Entrate)

Scadenza attuale
Presentazione telematica del modello Unico 2009 (persone fisiche,
società di persone e dati Irap).

30.09.2009

Presentazione telematica del modello Unico (soggetti Ires).

Ultimo giorno
del 9° mese successivo
quello di chiusura
del periodo d’imposta

Presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA.

30.09.2009

Presentazione modello 730 al sostituto d’imposta o ente pensionistico.

30.04.2009

Presentazione modello 730 al Caf o professionisti abilitati.

1.06.2009

Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate da parte dei
sostituti d’imposta dei dati fiscali e contributivi (modello 770).

31.07.2009

Trasmissione telematica dei modelli 730
professionisti abilitati e sostituti di imposta.

15.07.2009

da

parte

di

Caf,

Obbligo per i sostituti di imposta di comunicare telematicamente ogni
mese i dati di carattere fiscale, contributivo e previdenziale.

www.studiogiacalone.com
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Nuovo modello di dichiarazione Ici
È disponibile il nuovo modello di dichiarazione Ici e le relative istruzioni, che vale sia per il 2008 sia per gli anni successivi.
Tra le novità di rilievo, in particolare, è stato soppresso l’obbligo di presentazione se le modifiche soggettive e oggettive
danno luogo a una diversa determinazione del tributo e dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis D. Lgs. n. 463/1997. Pertanto, non sussiste l’obbligo per gli atti di compravendita di immobili,
nonchè per quelli riguardanti la cessione o costituzione di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. La dichiarazione Ici deve essere invece presentata per gli atti notarili relativi a immobili ubicati nelle Province di Trento
e Bolzano dove vige il sistema del libro fondiario.
 La dichiarazione Ici deve essere presentata quando:

1. gli immobili godono di riduzioni di imposta;
2. gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il Modello unico informatico (MUI);
3. il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.

-

 Ciò si verifica quando:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un’area fabbrica-

OBBLIGO
DI
PRESENTAZIONE

-

-

-

CHI DEVE
PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE

bile;
il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via
provvisoria;
l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è
variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
l’immobile è stato concesso in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp)
e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;
l’immobile ha perso, oppure ha acquistato, durante l’anno di riferimento il diritto
all’esenzione o all’esclusione dall’Ici;
l’immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente
contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
l’immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto
da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita
d’ufficio;
l’immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d’uso (DOC-FA);
è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto;
è intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
l’immobile è di interesse storico o artistico;
le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del Codice Civile sono accatastate
in via autonoma;
l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. n. 427/1998
(multiproprietà);
l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge;
l’immobile è stato oggetto di vendita all’asta giudiziaria;
l’immobile è stato oggetto di vendita nell’ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Le variazioni di soggettività passiva avvenuti nel corso dell’anno a cui si riferisce la dichiarazione devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste l’obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha iniziato ad esserlo.
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Permesso di soggiorno:
consultazione su Internet
Dal 29.04, ai cittadini stranieri è possibile evitare inutili code agli sportelli degli Uffici immigrazione delle questure per sapere se il permesso di soggiorno richiesto è pronto. La Polizia di Stato ha realizzato un canale informativo dedicato agli immigrati alle prese con il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno, consultabile direttamente dal sito istituzionale.

FINALITÀ

VANTAGGI

COSA SERVE

Agevolare gli immigrati nel processo di richiesta o rinnovo del permesso di soggiorno.

Si evitano inutili code agli sportelli degli Uffici immigrazione delle questure.

È necessario avere una connessione ad Internet (telefonino o computer) per poter
accedere al sito www.poliziadistato.it.



Lo straniero deve selezionare la lingua conosciuta:
- italiano;
- inglese;
- francese;
- spagnolo;
- russo;
- arabo.



Nello spazio richiesto si dovrà inserire:

COME
FUNZIONA



RISPOSTA


www.studiogiacalone.com

-

il codice numerico della pratica;

Se la richiesta è stata presentata
presso gli uffici della questura.

-

il codice numerico dell’assicurata.

Se presentata alle Poste.

Dopo pochi minuti di ricerca tra i dati contenuti, il servizio fornirà informazioni
sull’esito dell’istanza:
- il permesso è pronto;
- il permesso non è pronto.
Sarà inoltre indicato in quale Ufficio recarsi per il ritiro, attraverso l’apertura di
una mappa geografica che copre l’intero territorio nazionale.
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IN AZIENDA

Crisi economica e liquidità aziendale
L’attuale congiuntura influisce negativamente sulle imprese e, in particolare, sul fatturato, i margini di redditività, i tempi di incasso dai clienti, la liquidità, l’erogazione del credito bancario. Un primo passo da affrontare per
superare la crisi è quello di suddividere la propria impresa in base ai rischi che la stessa si trova a fronteggiare.
La principale urgenza è quella di superare il rischio di liquidità, dovuto in particolar modo alla forte riduzione del
fatturato (che in alcuni casi porta a non coprire neppure i costi fissi dell’azienda), ai mancati o ritardati pagamenti da parte dei clienti e alla riduzione dell’erogazione del credito dagli istituti bancari. Ciò premesso, si ipotizzano le possibili azioni che possono contribuire a migliorare i flussi finanziari, mediante interventi su specifiche aree.
Occorre agire non in modo indiscriminato ma è necessario “scegliere” l’area di intervento, privilegiando l’analisi dei costi riferibili soprattutto ai settori di acquisto
più rilevanti (materie prime, spese di trasporto, ecc.), valutando possibili opzioni rispetto ai fornitori tradizionali.
Razionalizzare l’utilizzazione del personale, mediante la programmazione del lavoro per ridurre i tempi di produzione e concentrando, ad esempio, le trasferte per visitare i clienti acquisiti o potenziali.
Riservare attenzione anche ai costi ritenuti secondari (utenze e spese amministrative).
È errato eliminare completamente le spese per gli investimenti. Occorre, semmai,
privilegiare quelli che, ragionevolmente e compatibilmente con le risorse aziendali,
possono produrre futuri risultati. L’assenza di investimenti, infatti, produce inevitabilmente, anche se non immediatamente, un arretramento sul mercato.
In via secondaria, è opportuno analizzare anche i costi non ritenuti di primaria importanza.








RIDUZIONE
DEI COSTI
AZIENDALI





Riduzione
costi
“minori”




L’attuale situazione è caratterizzata, dopo anni di tendenza opposta, da una contrazione dei prezzi.



STRATEGIE
RELATIVE
AGLI
ACQUISTI

Riservare attenzione ai costi telefonici, agendo sia sui tempi di
conversazione “in uscita” (privilegiando la sintesi) sia sulla ricerca di
operatori in grado di offrire tariffe più competitive o addirittura gratuite (Skype, ad esempio, strumento in rapida espansione).
Lo stesso dicasi per i costi energetici, ove sia possibile, ad esempio, fruire di fonti alternative.
Analoghe considerazioni per i materiali di consumo (cancelleria,
minuterie, ecc.), prestando attenzione al riciclo dell’usato o alla
scelta di prodotti in promozione.

Tale fatto potrebbe rappresentare un’opportunità per cercare di approvvigionarsi a
prezzi competitivi, nell’ottica di beneficiare, in futuro, di giacenze da immettere immediatamente in produzione, con margini più alti e conseguenti riflessi sul margine di
redditività. Ciò presuppone, naturalmente, la presenza di una sufficiente liquidità.


Da valutare anche la possibilità di creare, con limitati costi, strutture consortili o
cooperative di acquisto, formate da più imprese dello stesso settore ed aventi lo
scopo di ottenere maggiore forza contrattuale con i fornitori (acquisto contemporaneo
di maggiori quantità ad un prezzo più basso).




Occorre allontanare, in sintesi, la tendenza naturale di pensare solo al presente,
evitando di eliminare i costi che produrranno risultati solo in futuro, quali ricerca, marketing e formazione del personale.
Non deve essere sottovalutato, infatti, che la pubblicità, l’innovazione e la conoscenza sono strumenti particolarmente efficaci per essere competitivi.
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Crisi economica e liquidità aziendale


RAPPORTI
CON I
FORNITORI



(segue)

È possibile proporre un allungamento dei termini di pagamento, soprattutto se la
gestione delle scadenze risulta storicamente corretta.
La proposta potrebbe essere inizialmente osteggiata ma, alla fine, prima di opporre un
rifiuto ed affrontare un possibile contenzioso, il fornitore sarà disposto ad accettare il
differimento.
È implicito che il mantenimento di tale nuovo accordo sarà subordinato alla puntualità
dei relativi adempimenti.



GESTIONE
DEGLI
INCASSI









EROGAZIONE
CREDITO
BANCARIO







La richiesta di dilazione dei pagamenti può essere proposta anche dai clienti: in questo caso, se si è costretti ad accettare la richiesta, possono essere utilizzate forme che
consentano uno smobilizzo immediato dei crediti quali, ad esempio, il ricorso a società di factoring o l’ampliamento dei fidi relativi ai conti auto liquidanti (S.b.f., anticipo
fatture, ecc.).
In alternativa, valutare la proposta di sconti sull’importo per l’incasso immediato,
senza perdere di vista il limite oltre il quale il margine diventa troppo esiguo o, addirittura, si annulla.

Rappresenta l’aspetto più critico della situazione contingente. Nonostante il favorevole
livello dei tassi, le imprese ottengono affidamenti con maggiori difficoltà e/o in
misura minore, a causa della accresciuta diffidenza delle banche.
Non vi sono particolari soluzioni, se non quella di offrire maggiori garanzie agli istituti
i quali, di fronte alle resistenze delle imprese, obiettano con una semplice considerazione: “Se Lei non concede garanzie, significa che non ha fiducia nella sua capacità di
restituzione del finanziamento (ossia nella sua impresa)”.
In alternativa, se possibile, patrimonializzare l’impresa con finanziamenti personali
o apporti di titoli, così da migliorare il rating dell’azienda ed offrire un’immagine più positiva.
Occorre, in altri termini, di fronte a tale rigidità della banca, interrogarsi sulle reali
prospettive aziendali ed essere disposti, se convinti della provvisorietà della crisi, a
rischiare.
L’offerta di adeguate garanzie potrebbe essere usata come mezzo per ottenere condizioni e tassi estremamente favorevoli che, diversamente, risulterebbero impraticabili.
La rivalutazione degli immobili, di fatto, pur aumentando il patrimonio netto ed elevando il Rating Basilea 2, è implicitamente conosciuta dalla banca (che basa il proprio
giudizio sul valore di mercato dell’immobile, e non sul costo storico dell’immobile).
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Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza



Il D. Lgs. n. 81/2008 riconosce un ruolo centrale al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), che diventa obbligatorio nel sistema di prevenzione aziendale. Si riconosce a tale figura il diritto all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo ma non sono previste sanzioni specifiche a suo carico, dato il ruolo tipicamente consultivo e non decisionale sulle scelte in materia di sicurezza e prevenzione. Entro il 17.08.2009 le organizzazioni con rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza (Rls) aziendali eletti entro il 31.12.2008 hanno l’obbligo di comunicare all’Inail il loro nominativo
con modalità telematica attraverso il sito web dell’Inail. Il datore di lavoro che non vi ha provveduto rischia una sanzione
amministrativa di € 500,00.

FIGURE

RLS
AZIENDALE

Tipologie
di RLS

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
 Rappresentante dei lavoratori territoriale o di comparto.
 Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo.

Aziende
fino a 15
lavoratori

Eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno (Rls) o individuato per più aziende nell’ambito territoriale o dal comparto
produttivo (Rlst).

Oltre 15
lavoratori

Eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ed in loro assenza eletto
dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Formazione

Il Rls eletto deve essere formato a spese del datore di lavoro in orario di lavoro, con un corso di formazione iniziale di 32 ore e l’obbligo di aggiornamento
annuale di 4 ore per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori e di 8 ore
per le aziende oltre i 50 lavoratori.

Opera per le aziende o unità produttive nelle quali non sia
stato eletto o designato il Rls aziendale.
RLS
TERRITORIALE
O DI COMPARTO
(RLST)

Elezione
Formazione

RLS
DI SITO
PRODUTTIVO
(RLSP)

ELEZIONE
DEL
RLS

Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria individuano le modalità
di elezione o designazione.

Ruolo
incompatibile
con
l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.

La formazione del Rlst è a cura dell’Organo Paritetico.

Previsto in contesti produttivi complessi caratterizzati dalla
presenza simultanea di più aziende o cantieri: contesti produttivi con complesse problematiche di interferenze e mediamente oltre 500 addetti.

Individuato tra i Rls delle
aziende che operano nel sito,
ha funzioni di coordinamento
dei Rls delle aziende presenti e
di Rls per le aziende prive di
rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.

Il datore di lavoro è obbligato a mettere a conoscenza i lavoratori di tale diritto e definire le modalità di elezione (comunicazione alle RSU e/o organizzazione dell’assemblea
democratica dei lavoratori per l’elezione).

L'incarico del Rls ha generalmente durata di 3 anni dalla
data di elezione.

Non esiste alcun obbligo per il datore di
lavoro di eleggere un Rls poiché
l’elezione è un diritto dei lavoratori
dell’azienda che essi possono decidere
o meno di esercitare.

Nel caso il Rls non sia stato
eletto direttamente per mancata disponibilità dei dipendenti, il
datore di lavoro non è tenuto
ad alcuna comunicazione.

Entro il 31.03 di ogni anno (proroga al 17.08 per il 2009)
comunicazione del nominativo del Rls aziendale all’Inail a
cura del datore di lavoro, mentre in caso di mancata designazione sarà attribuito un rappresentante dei lavoratori
territoriale (Rlst).

La sanzione di €. 500,00 per
omessa comunicazione del
nominativo fa riferimento al
rappresentante
aziendale
(Rls) in carica al 31.12.2008 e
non riguarda altre situazioni.

Mancata
nomina

COMUNICAZIONE
DEL NOMINATIVO
ALL’INAIL
E SANZIONE

Numero, modalità di designazione o elezione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per
lo svolgimento delle funzioni
sono stabilite in sedi di contrattazione collettiva.

www.studiogiacalone.com
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Rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza (segue)



 Nelle aziende in cui la desi L’inoltro deve avvenire utilizzando la procedura on line,

MODALITÀ
COMUNICAZIONE

accedendo al sito dell'Inail (www.inail.it) nella sezione
Punto Cliente per ogni singola azienda o singola unità
produttiva in cui l'RLS opera in riferimento alla situazione
in essere al 31.12 dell'anno precedente.
 Nel caso in cui l'anno successivo la situazione dell'azienda sia rimasta invariata, sarà sufficiente una semplice conferma.
 Solo in caso di problemi tecnici la comunicazione potrà
avvenire a mezzo fax, utilizzando un apposito modello.
Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da
quelle descritte sono ritenute NON valide e devono essere ripetute con la procedura descritta.

1.
2.
3.
4.
5.
Aziende
assicurate
Inail

6.

gnazione non sia avvenuta
non si dovrà procedere ad
alcuna comunicazione.
 Analogamente non devono
essere comunicati i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali o di
comparto.
 Sono escluse dall’obbligo di
comunicazione le strutture
della Pubblica Amministrazione e gli Istituti Scolastici
espressamente
enunciati
dall’art. 3, c. 2 del D. Lgs.
81/2008.

Collegarsi al sito www.inail.it.
Selezionare Registrazione.
Accedere alla sezione Registrazione ditta.
Inserire nell’apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1.
L’Inail provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al
PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di Punto Cliente, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell’azienda ed
aver personalizzato la password, la ditta potrà accedere
all’applicazione Dichiarazione Rls.

Per le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all’obbligo assicurativo Inail che siano già registrate, effettuando l’accesso ai Servizi di Punto
Cliente, sarà visualizzata la procedura Dichiarazione Rls.
1.
2.
3.
4.

ISTRUZIONI
OPERATIVE

Aziende
non
assicurate
Inail

5.
6.

7.

Collegarsi al sito www.inail.it.
Selezionare Registrazione.
Accedere alla sezione Registrazione utente generico.
Compilare con i propri dati la maschera “Registrazione utente generico”
specificando se si tratta di azienda non soggetta all’assicurazione Inail o
amministrazione non soggetta ad assicurazione Inail.
L’utente che si è registrato riceverà all’indirizzo e-mail che ha indicato nella
maschera “Registrazione utente generico” un messaggio con l’indicazione
di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l’utente entrerà sul sito
www.inail.it in “Punto Cliente”, dove selezionerà la funzione “Ditte non Inail”
- “Anagrafica” (Nuova ditta) compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto verrà attribuito alla Ditta il numero di “Codice Cliente”
ed un numero di pin (4 cifre).

 Nel momento in cui siano effettuate le operazioni di registrazione e si possiede il Codice Clien-

te, si potrà selezionare l’applicazione “Dichiarazione RLS” per procedere alla comunicazione.
 Terminato l’inserimento ed effettuato l’invio, la procedura registra in archivio i dati comunicati e

rilascia all’utente una ricevuta della comunicazione.

www.studiogiacalone.com
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Differimento del pagamento
dei contributi per ferie



Il versamento dei contributi previdenziali deve avvenire mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce il modello DM10/2. Nel caso in cui il
termine cada di sabato, domenica o giorno festivo, il pagamento è considerato tempestivo se effettuato il 1°
giorno successivo non festivo. Il modello F24 consente la compensazione di debiti e crediti, anche di natura
diversa e, quindi, deve essere presentato anche quando il suo saldo è pari a zero.
È concessa una particolare deroga al versamento dei contributi, nel caso in cui il datore di lavoro chieda espressamente all’Inps il pagamento differito per ferie collettive. La domanda deve essere presentata entro il
31.05; poichè quest’anno la scadenza cade di domenica, il termine è differito a lunedì 1.06.2009.

Normale
scadenza

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui si riferisce il
modello DM10/2.
L’azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il
differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità
di effettuazione materiale del versamento.

VERSAMENTO
DEI CONTRIBUTI

Condizione

Le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell’azienda,
con sospensione dell’attività lavorativa.

Differimento


Versamento


Richiesta
al Comitato
Provinciale
dell’Inps

Presentazione

DOMANDA
DI
DIFFERIMENTO

Rifiuto

www.studiogiacalone.com

Entro il 31.05 dell’anno in cui si vuole
procedere al differimento.

Ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’Inps.


Autorizzazione

Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si richiede il differimento.
Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento,
da indicare nel DM10/2.

Il beneficio del differimento può essere attribuito:
- una sola volta nell’anno;
- per gli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie
sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2
mesi.
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Differimento del pagamento
dei contributi per ferie (segue)


Esempio

Fac-simile lettera per richiesta di differimento dei contributi per ferie collettive

Raccomanda A.R.
Spett.le
COMITATO PROVINCIALE
presso Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
Benedetto Croce, n. 32
Via ............................................................................
25100 Brescia
...................................................................................
1500151515
00123456789
Oggetto: Matricola n. ..............................................
Codice Fiscale n. ......................................................
Richiesta di differimento per ferie collettive
Paolo Rossi
ARCO S.r.l.
Il sottoscritto ...................................................,
legale rappresentante dell’impresa .....................................,
00123456789
Brescia
P.
IVA
................................................................,
con
sede
a
Avis
26
........................................................................., in Via .................................................................., n.
..............,

premesso che:
-

-

Brescia
presso la Sede Provinciale dell’Inps di .............................................................
ha in corso la posizione
1500151515
assicurativa contrassegnata con il numero di matricola aziendale .............................................................;
Avis
26
ha disposto la chiusura totale degli uffici, siti in Via ...........................................................,
n. ...............
31.07.2009
27.08.2009
per ferie collettive per il periodo dal ........................... al ...........................
e durante il suddetto periodo
l’impresa rimarrà completamente chiusa;
a causa della chiusura degli uffici per ferie collettive si trova nell’impossibilità di versare entro il termine
agosto 2009
del 16 del mese di .....................................
i contributi di pertinenza di codesto spettabile Istituto, relativi
luglio 2009
al mese di ...................................;

chiede
che codesto spettabile Comitato autorizzi il differimento:
luglio 2009
- del versamento dei contributi del citato mese di ......................................
al termine del 16 del mese di
settembre 2009
......................................
A tal fine dichiara quanto segue:
15
- il personale addetto ammonta a n. ......................
unità;
- si impegna, in caso di accoglimento della domanda, a versare unitamente all’importo dei contributi dovuti, i prescritti interessi di differimento;
- alla data della presente domanda è al corrente con il pagamento dei contributi dovuti all’Istituto.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti.
In fede.
29.05.2009
.......................................................

Paolo Ros..............................................................
(Timbro
si e firma)

(Data)

www.studiogiacalone.com
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Business Plan



Il Business Plan è uno dei principali strumenti di analisi e informazione aziendale, per la sua completezza e
per la sua flessibilità di utilizzo. Questo strumento è in grado di analizzare, comparare e prevedere il comportamento di una molteplice serie di elementi e trarne profili utili a prendere in modo corretto le decisioni aziendali.
Il Business Plan è uno strumento di analisi finanziaria che permette di avere le risposte necessarie per gestire
in modo accurato i fatti aziendali. Attraverso le più moderne tecniche di Business Plan sarà possibile simulare i
comportamenti dell’impresa prima ancora che questa sia nata, analizzando in anticipo tutti gli scenari entro i
quali l’impresa si muoverà.


È lo strumento ottimale per dare
forma e strutturare un’idea imprenditoriale.
BUSINESS
PLAN

Poichè permette di:
- simulare la nascita di un business;
- verificare il suo evolversi;
- misurare il raggiungimento degli
obiettivi.

Diventa necessario, se non addirittura obbligatorio, nell’eventualità in cui ci si rivolga a terzi per chiedere finanziamenti.
Riassume i contenuti, le caratteristiche e le aspettative future di un’iniziativa, un
progetto, un’attività.










Strutturato secondo un metodo “cosa-chi-come”.
Redatto dedicando ampio spazio alle idee e alle persone.
Sintetico ma esauriente.
Semplice e comprensibile a tutti.
Completo.
Credibile.
Trasparente.
Durante la fase di impaginazione:
- inserire un breve indice iniziale;
- prestare attenzione al settore economico di appartenenza per gli aspetti
grafici.

INTRODUZIONE




Descrizione del progetto.
Presentazione dei soggetti coinvolti.

ASPETTI
OPERATIVI








Descrizione di prodotti e processi produttivi.
Analisi del mercato e della concorrenza e definizione degli obiettivi di vendita.
Definizione dei prezzi di vendita.
Piano delle vendite.
Piano di produzione.
Scelta della forma giuridica.

ASPETTI
ECONOMICI
E FINANZIARI







Piano degli investimenti.
Raccolta fondi.
Analisi economico-finanziaria.
Budget.
Definizione del punto di pareggio e calcolo dei principali indici di bilancio.

CARATTERISTICHE
DI UN BUON
BUSINESS PLAN

www.studiogiacalone.com
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AGEVOLAZIONI

Incentivi per l’acquisto di biciclette
e ciclomotori
Il Ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione fondi per l’erogazione di contributi diretti a incentivare
l’acquisto di biciclette e ciclomotori. In particolare, per l’acquisto di un ciclomotore nuovo, con obbligo di rottamazione di un ciclomotore omologato Euro 0 o Euro 1, oppure di una bicicletta nuova è previsto il riconoscimento di un incentivo di ammontare differenziato a seconda del veicolo.
Persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede in Italia.


SOGGETTI
BENEFICIARI
Esclusioni

BENI AGEVOLATI

Sono esclusi dall’agevolazione:
- le imprese che effettuano attività di trasporto per conto
terzi;
- le imprese rivenditrici dei veicoli agevolati;
- i legali rappresentanti delle imprese rivenditrici e dei loro
delegati.

Bicicletta nuova anche a pedalata
assistita.

 vecchia bicicletta.

Non è richiesta la rottamazione di una

Ciclomotore nuovo.

 motore Euro 0 o Euro 1.

È richiesta la rottamazione di un ciclo-

L’incentivo spetta esclusivamente con riferimento ai modelli indicati in un apposito
listino allegato al Decreto del Ministero dell’Ambiente emanato il 20.04.2009, consultabile sul relativo sito Internet.
Tavola

Ammontare dell’incentivo

Tipologia di veicolo nuovo acquistato

Ammontare dell’incentivo

Veicolo
da rottamare

Bicicletta anche a pedalata assistita o
veicolo assimilato

30% del costo
fino ad un massimo di € 700,00

---

Ciclomotore Euro 2 a due tempi

8% del costo
fino ad un massimo di € 180,00




20% del costo
fino ad un massimo di € 350,00

Ciclomotore Euro 2 a quattro tempi
Ciclomotore Euro 2 a ridotto consumo

Ciclomotore ibrido

30% del costo
fino ad un massimo di € 600,00

Ciclomotore elettrico

30% del costo
fino ad un massimo di € 850,00

Motociclo Euro 3 ibrido

30% del costo
fino ad un massimo di € 950,00

Motociclo elettrico o quadriciclo elettrico

www.studiogiacalone.com

30% del costo
fino ad un massimo di € 1.300,00
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Riduzione delle accise sul gasolio
per autotrazione

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008 sono rimborsabili gli incrementi dell’aliquota
d’accisa disposti dall’art. 1, c. 9 L. n. 58/2005, pari a € 9,78609 per 1000 litri di prodotto, come pure il successivo incremento pari a € 3,00 per 1000 litri, nonchè l’ulteriore incremento di € 7,00 per 1000 litri disposti dal D. Lgs. n. 26/2007. Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli
stessi, è necessario presentare l’apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente
entro il 30.06.2009.

www.studiogiacalone.com
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Contributi e incentivi per le imprese



Si presentano gli schemi relativi ad alcune agevolazioni, a favore delle imprese, indicando i termini procedurali.
BANDO NAZIONALE
Azioni per il miglioramento della qualità della logistica del prodotto biologico


Beneficiari








Progetti
ammissibili



Sono ammesse a presentare i progetti le singole Associazioni di operatori o a carattere
interprofessionale o loro aggregazioni in possesso dei seguenti requisiti:
- operanti esclusivamente nell’ambito del settore biologico e/o biodinamico;
- rappresentanti almeno un comparto della filiera;
- aventi una rappresentanza interregionale.
In caso di aggregazioni, il soggetto responsabile del progetto è l’associazione capofila che
deve essere chiaramente indicata nella fase di presentazione del progetto.
Alla definizione ed alla realizzazione dei progetti possono partecipare, in partenariato con
il soggetto proponente, anche le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e i soggetti
privati nel rispetto della normativa vigente.
Obiettivo è sostenere l’interprofessione ed il miglioramento della qualità del prodotto biologico.
Le iniziative devono essere riferite alla seguente sezione: A) Azioni per il miglioramento
della qualità e della logistica del prodotto biologico.
Nell’ambito della misura sono ammissibili a finanziamento le seguenti attività:
- studi di mercato;
- ideazione e progettazione del prodotto;
- formazione dei produttori biologici;
- servizi di consulenza ai produttori, esclusi quelli di carattere continuativo;
- studi di fattibilità per migliorare la vendita dei prodotti biologici;
- studi di fattibilità per migliorare e favorire le opportunità di vendita diretta dal produttore
al consumatore.
Tali azioni devono prevedere:
- impatto su quantitativi di prodotto che rappresentino almeno il 10% del fatturato nazionale delle filiere dei prodotti biologici coinvolte;
- sviluppo di azioni in almeno 4 Regioni o Provincie Autonome;
- il coinvolgimento di tutti i comparti della filiera;
- il coinvolgimento di almeno tre prodotti da agricoltura biologica afferenti a distinte filiere;
- norme comuni di produzione e commercializzazione;
- che i prodotti a cui si riferisce il progetto devono essere ottenuti nelle aziende aderenti
all’organismo associativo proponente o agli organismi associativi componenti apposita
ATI e comunque localizzati nel territorio delle Regioni coinvolte nel progetto stesso.

Contributo




I progetti dovranno avere un importo non superiore a € 250.000,00 al netto di IVA.
Il contributo concesso non può essere superiore al 80% dell’importo complessivo del progetto.

Scadenza



Entro e non oltre le ore 14.00 del 22.06.2009.
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SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di giugno 2009
Scad. 2009

Tributo
Contributo
Imposte
dirette

Lunedì
15
giugno

IVA

Associazioni
sportive
dilettantistiche

Imposte
dirette

Martedì
16
giugno

IVA

Ici
Diritto annuale
C.C.I.A.A.
Riallineamento
valori fiscali
in caso di
operazioni
straordinarie
Rivalutazione
immobili
d’impresa
Libro unico
del lavoro
Lettera d’intento
Imposta sugli
intrattenimenti
Consolidato
fiscale

www.studiogiacalone.com

Descrizione
Mod. 730 - Il CAF o il professionista abilitato consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 ed il
prospetto di liquidazione Mod. 730-3.
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.
UNICO 2009 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2008 e/o del 1° acconto 2009 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare), o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza
l’applicazione della maggiorazione. Entro oggi deve essere versato l’acconto, in unica soluzione o la 1ª rata,
dell’addizionale comunale Irpef senza maggiorazione.
Sostituti d’imposta “minimi” - Termine di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel
2008 da parte dei sostituti d’imposta che, durante l’anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a
non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore ad € 1.032,92.
Modello Irap 2009 - Termine di versamento del saldo 2008 e del 1° acconto 2009 dell’Irap risultante dalla dichiarazione per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare, senza maggiorazione.
Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.
Riallineamento valori - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva, senza maggiorazione, da
parte dei contribuenti che hanno optato per il riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel
quadro EC (Finanziaria 2008).
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.
Versamento - Versamento IVA anno 2008, per i soggetti che presentano la dichiarazione UNICO 2009, maggiorata degli interessi calcolati dal 17.03.2009.
Studi di settore - Termine di versamento dell’IVA relativa ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei
redditi e dell’eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza
alcuna maggiorazione.
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 maggio 2009, riferendosi
alle registrazioni eseguite nel mese di aprile 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.
Contribuenti minimi - Termine di versamento della 2ª rata dell’IVA risultante dalla rettifica della detrazione per i
contribuenti minimi, in relazione agli anni in cui si è applicato il regime ordinario.
Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª (o unica) rata dell’Ici complessivamente
dovuta per il 2009.
Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al
Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva per i soggetti Ires che
effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell’art. 15, cc. 10-12
D.L. 185/2008, senza maggiorazione.
Imposta sostitutiva - Termine di versamento, senza maggiorazione, in unica soluzione, o della 1° rata,
dell’imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d’impresa di
cui all’art. 15, cc. 16-23 del D.L. 185/2008. Entro oggi deve essere versata in unica soluzione, o come 1ª rata,
anche l’imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.
Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
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.
Opzione - Termine di comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’opzione per il consolidato
fiscale nazionale, mediante il modello disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
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Principali adempimenti mese di giugno 2009
Tributo
Contributo

Scad. 2009

Martedì
16
giugno
(segue)

Inps

Enpals

IVA

Sabato
20
giugno

Conai

(segue)

Descrizione
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 gestione separata - 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.
Contributo ex 10% - Termine per effettuare il versamento, senza l’applicazione di interessi, del saldo 2008 e
acconto 2009 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.
Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il
minimale a saldo per il 2008 e del 1° acconto per il 2009, senza maggiorazione.
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.
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.
Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita
al mese precedente.

Giovedì
25
giugno

Enpals

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

Lunedì
29
giugno

Bilancio

Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2008 scade il 180° giorno del maggior
termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società.

Imposte dirette

IVA

Ici
Imposta
di registro
Rivalutazione
quote e terreni

Lunedì
30
giugno

Inps

Modelli Red

Bonus famiglie

5 per mille
2009

Antiriciclaggio

1

Nota





UNICO 2009 - Termine di presentazione, in posta, di Unico 2009 per le persone fisiche.
UNICO 2009 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e che hanno effettuato il 1° versamento entro il 16.06.2009, devono effettuare il versamento della
2ª rata delle stesse, con gli interessi.
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.
Rimborsi per non residenti - Termine di presentazione della domanda di rimborso, al Centro operativo di Pescara, dell’IVA pagata nel 2008 dai soggetti passivi non residenti (art. 38-ter D.P.R. 633/1972; D.M. 20.05.1982).
Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati
nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Ici 2009 per i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi in posta.
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.
Adempimenti - Termine di versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva, per i contribuenti che hanno optato per
la rivalutazione dei terreni e/o delle partecipazioni non quotate posseduti alla data del 1.01.2008.
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.
Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 1° trimestre 2009 mediante gli appositi bollettini
rilasciati dall’Inps.
Adempimento - Termine per l’invio telematico dei modelli Red. L’Inpdap, con nota 15/2009, ha precisato che la
mancata comunicazione dei dati reddituali comporterà la sospensione, a partire dal mese di ottobre 2009, della
parte di pensione o prestazione legata al livello reddituale.
Domanda - Termine di presentazione all’Agenzia delle Entrate dell’istanza volta a richiedere il bonus famiglie
relativo all’anno 2008 per i contribuenti esonerati dall’obbligo della dichiarazione dei redditi. I sostituti d’imposta e
gli enti pensionistici devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le richieste ricevute per l’attribuzione del bonus
famiglie per l’anno 2008.
Adempimento - Il legale rappresentante degli enti del volontariato iscritti nell’elenco aggiornato del 5 per mille
2009 deve spedire, a pena di decadenza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’ente la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Per le associazioni sportive dilettantistiche la spedizione deve essere effettuata alla struttura del Coni territorialmente competente.
Libretti al portatore - Entro il 30.06.2009 i libretti di deposito bancario o postale al portatore con saldo pari o
superiore a € 12.500 devono essere estinti o il loro saldo deve essere ridotto ad un importo non eccedente il predetto limite.

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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