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  DAI QUOTIDIANI 

Sintesi 
 

FATTURA 
OBBLIGATORIA 

 

 Per le prestazioni di servizi solo con il pagamento del corrispettivo, ai fini IVA, scatta l’obbligo 
di emettere la fattura; prima di tale momento non sussiste alcun obbligo, ma solo la facoltà, di 
emettere tale documento fiscale e di pagare l’IVA. In altri termini, le prestazioni di servizi sono 
soggette ad IVA solo se effettuate verso corrispettivo. 

 

NUOVE REGOLE 
COMPENSAZIONI 

 

 Le nuove regole sulle compensazioni non hanno interessato i versamenti in scadenza a luglio. 
Le nuove disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi, il cui obiettivo è di rendere più rigorosi 
i controlli legati al fenomeno delle compensazioni inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 
1.01.2010. 

 

ISTANZA DI 
RIMBORSO IVA 

2° TRIMESTRE 2009 
 

 Entro il 31.07.2009 i contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate nell’art. 38-bis, c. 2 
D.P.R. 633/1972 possono presentare l’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA re-
lativo al 2° trimestre 2009. A tal fine si deve utilizzare il modello TR, nell’ultima versione appro-
vata il 19.03.2009, da trasmettere esclusivamente per via telematica. Si precisa che non sono 
ancora operative le novità introdotte dal D.L. 78/2009. 

 Non deve presentare la garanzia chi opta per la compensazione, ammessa nel limite di mas-
simo di € 516.456,90 per ciascun anno solare, elevato a € 1 milione per i subappaltatori in edi-
lizia che hanno realizzato un volume di affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni in su-
bappalto sottoposte al regime del reverse charge. 

 

PERCENTUALI 
DI RICARICO 

E ACCERTAMENTO 
 

 Le percentuali di ricarico non sono sufficienti a fondare un accertamento analitico-induttivo. 
L’Amministrazione Finanziaria, infatti, pur potendo procedere, ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 
600/1973, a rideterminare induttivamente il reddito dichiarato, facendo ricorso alle percentuali 
di ricarico, deve considerare che tali percentuali costituiscono presunzioni semplici, che devo-
no essere assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 C.C., desunte da dati di comune esperienza, 
oltreché da concreti e significativi elementi emergenti dall’analisi della fattispecie. 

 

LEGGE 
COMUNITARIA 2008 

 

 La legge Comunitaria 2008, in adeguamento alle disposizioni Ue, ha modificato il concetto di 
valore normale ai fini IVA. È stabilito che, per valore normale, si intende l’intero importo che il 
cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avvie-
ne la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera con-
correnza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione 
nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. 

 La legge Comunitaria 2008 ha inoltre abrogato la possibilità di effettuazione della rettifica, ai 
fini IVA, sulla base del valore normale degli immobili trasferiti, i cui criteri sono stati fissati sulla 
base dei valori Omi (Osservatorio mercato immobiliare dell'Agenzia del Territorio). Conse-
guentemente, gli atti di accertamento dei trasferimenti immobiliari non possono basarsi più sul 
semplice richiamo ai valori dell’Omi, sia ai fini IVA che per le imposte sui redditi. La novità do-
vrebbe avere effetto anche sui procedimenti in corso. 

 

INDENNITÀ 
SUPPLETIVA 

DI CLIENTELA 
 

 Secondo la nuova interpretazione della Cassazione, l’accantonamento per l’indennità suppleti-
va di clientela a favore degli agenti rientra pacificamente tra quelli citati all’art. 105, c. 4 Tuir: 
pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi si ha per competenza e non per cassa. Il 
cambiamento è dovuto al nuovo testo dell’art. 1751 Codice Civile, nel quale non vi è più spazio 
per discriminare tra indennità per lo scioglimento del contratto e indennità suppletiva di cliente-
la, con la conseguente equiparazione del sistema tributario. 

 

VERSAMENTO 
PER LA 

RIVALUTAZIONE 
DEI TERRENI 

 

 Il termine per il versamento della 2ª rata dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei 
terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.01.2008 è fissato al 31.10.2009. Questa scadenza 
riguarda non solo i contribuenti che hanno effettuato il giuramento della perizia e il versamento 
della prima rata entro il 31.10.2008, ma anche quelli che hanno effettuato gli stessi adempi-
menti entro il 30.06.2008 (ovvero il 20.07.2008). 

 

PASSAGGIO 
CLIENTELA 
A STUDIO 

ASSOCIATO 

 

 Il passaggio di clienti dallo studio personale a quello associato non ha effetti fiscali se il pro-
fessionista non percepisce alcun compenso. Questo contributo, infatti, non è tassabile come 
reddito di lavoro autonomo, anche quando è un parametro rilevante per la definizione delle 
quote di partecipazione agli utili prodotti dall’associazione professionale. 

 

GANASCE FISCALI 
E PREAVVISO 

 
 Equitalia S.p.a. precisa che, con apposita avvertenza, il debitore sarà informato che riceverà 

una comunicazione a seguito dell’iscrizione del fermo amministrativo. 
 
  

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/40E5CF23A8C651DCC125760000522E63/$FILE/IVA_TR.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D3D39AD630CB38A5C12575EF002580E9/$FILE/rm177e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D3D39AD630CB38A5C12575EF002580E9/$FILE/rm177e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D3D39AD630CB38A5C12575EF002580E9/$FILE/rm177e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D3D39AD630CB38A5C12575EF002580E9/$FILE/rm177e.pdf
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 Sintesi (segue) 
 

ICI DOVUTA 
ANCHE 

IN ASSENZA DI 
COMUNICAZIONE 

DEL COMUNE 

 

 La Corte di Cassazione, con la sentenza 2.07.2009, n. 15558, ha affermato che il contribuente 
deve pagare l’Ici su un’area edificabile anche nell’ipotesi in cui il Comune non lo abbia infor-
mato delle variazioni apportate allo strumento urbanistico e non abbia comunicato il cambio di 
destinazione del terreno. L’inosservanza di tale obbligo, previsto dalla legge (art. 31, c. 20 leg-
ge n. 289/2002) non è, infatti, correlato ad alcuna sanzione. 

 

DEDUCIBILITÀ 
SPESE  

DI OSPITALITÀ 
 

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che solo le spese di ospitalità sostenute a diretto vantaggio 
della clientela sono deducibili per intero, in applicazione del D.M. Economia 19.11.2008. Ciò 
non esclude, tuttavia, che gli oneri diretti a beneficio di altri soggetti possano comunque rileva-
re in applicazione del principio generale di inerenza indicato dall’art. 109 del Tuir. 

 Non sono spese di rappresentanza quelle sostenute dal datore di lavoro per eventi aziendali 
(feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze  
aziendali, di festività nazionali o religiose o in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uff ici 
o stabilimenti) riservati esclusivamente ai dipendenti. 

 

NUOVE 
REGOLE 

PER PENSIONI 
DI ANZIANITÀ 

 

 Dal 1.07.2009 la pensione di anzianità è ancorata al sistema delle quote. In particolare, dal 
1.07.2009 e fino al 31.12.2010 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione solamente 
qualora rispettino la quota “95”, ovvero la somma tra 35 anni di contributi e 60 di età o, in a l-
ternativa, tra 36 anni di versamenti e un’età che non può essere inferiore a 59 anni. Nel 2011 e 
2012, invece, la quota salirà a “96”: l’età minima diventerà 60 anni (se si hanno almeno 36 an-
ni di contribuzione) o a 61 anni, se il lavoratore ha effettuato versamenti solo per 35 anni. 

 

IMPRESA 
IN UN GIORNO 

 

 È stato approvato il Dpcm 6.05.2009, che fissa le regole per la concreta realizzazione del si-
stema di registrazione integrata dell’avvio dell’attività imprenditoriale, incentrata sul Registro 
delle imprese delle Camere di Commercio, con effetto anche nei confronti dell’Agenzia delle 
Entrate, Inps, Inail, Albo delle imprese artigiane e Ministero del Lavoro. L’avvio del nuovo s i-
stema è prorogato al 1.10.2009. 

 È previsto l’obbligo, per tutte le imprese, di dotarsi di una Posta elettronica certificata (Pec) per 
il dialogo elettronico con il pieno valore giuridico nei confronti dei singoli enti. 

 

ADEGUAMENTO  

 I contribuenti non congrui al test di Gerico che non hanno ancora pagato devono decidere, 
entro il 5.08.2009, se adeguarsi agli studi di settore. Vi è la possibilità di distribuire i pagamenti 
in un massimo di 5 rate; inoltre, il D.L. 78/2009 ha sancito la possibilità di applicare il meccani-
smo della rateazione anche al debito Iva da studi che, sino allo scorso anno, doveva essere 
effettuato con un solo versamento. 

 

IMPONIBILE 
IRAP 

 

 L’Agenzia delle Entrate, rettificando la precedente interpretazione fornita con la circolare n. 
36/E/2009, chiarisce che i costi indicati nel Conto economico devono rispettare il requisito 
dell’inerenza ai fini civilistici, tenuto conto che i componenti imputati a conto economico sono 
normalmente connotati dall’attinenza alla attività della società anche sulla base di quanto indi-
cato dai principi contabili. 

 Il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della determinazione della base imponi-
bile è quello civilistico e non quello derivante dalla applicazione delle norme fiscali. Occorre 
verificare se un costo attiene alla attività dell’impresa; la deduzione ai fini Irap è guidata soltan-
to da questo principio, in quanto un costo non può essere dedotto per il semplice fatto che è 
stato imputato al conto economico. Le forfetizzazioni degli importi deducibili ai fini fiscali, nel 
sistema dell’Irap, non hanno valore di presunzioni e non possono essere utilizzate dagli uffici 
per contestare l’inerenza dei costi dedotti. 

 

ISTANZE 
DI DILAZIONE 

DEI RUOLI 
 

 Equitalia ha stabilito che l’accesso a nuove e ulteriori rateazioni sarà consentito solo ai contr i-
buenti meritevoli, cioè coloro che hanno regolarmente adempiuto ai pagamenti previsti dalla 
precedente dilazione accordata. Per la determinazione del numero delle rate che Equitalia po-
trà concedere alla nuova cartella occorrerà tenere conto dei correttivi introdotti per verificare 
l’incidenza del debito complessivo costituito dal nuovo ruolo e dal residuo della rateazione 
precedente. Per la presentazione di nuove istanze di dilazione, successive alla prima, occorre-
rà una nuova modulistica, che potrà esse anche semplificata, in ordine alla documentazione 
da allegare. 

 

  

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D2E4AACAF29EDFF4C12575F30028767C/$FILE/cm34e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D2E4AACAF29EDFF4C12575F30028767C/$FILE/cm34e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D2E4AACAF29EDFF4C12575F30028767C/$FILE/cm34e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/99FE47F243170351C1257600005124A6/$FILE/Circ352009.pdf
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  APPROFONDIMENTO 

Tremonti-ter 
 

L’agevolazione Tremonti-ter, in corso di definizione, dispone una detassazione per gli acquisti di macchinari. 
L’incentivo, che vale a decorrere dal periodo d’imposta 2010, consente di utilizzare parte del valore dei nuovi 
investimenti in macchinari, purchè si tratti di quelli compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007. Il bene-
ficio è fissato al 50% del valore degli investimenti in macchinari, che devono essere effettuati tra il 1.07.2009 
ed il 30.06.2010. La metà di quanto investito è utilizzata per ridurre l’imponibile, ossia il risultato tassabile ai fini 
fiscali. Sono esclusi dal beneficio i titolari di reddito derivante da libere professioni. 

 

BENEFICIARI 

 Titolari di reddito d’impresa di qualsiasi settore produttivo e dimensione. 

    

 Esclusione  Titolari di reddito derivante da libere professioni. 

     

INVESTIMENTI 
AMMESSI 

 Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e attrezzature effettuati dal 1.07.2009 al 
30.06.2010. 

    

 
Esclusione  

Le aziende non in regola con le norme in tema di sicurezza sul la-
voro non possono utilizzare la detassazione degli utili in oggetto. 

     

COME  
FUNZIONA 

 Il beneficio consiste in una detassazione dell’utile fiscale, pari al 50% degli investimenti 
effettuati nel periodo. 

    

  Si concretizza in: 
- una riduzione delle imposte da versare; 

- ovvero - 
- nell’incremento della perdita riportabile a nuovo nei successivi periodi d’imposta. 

    

 Non è necessario alcun confronto con gli investimenti effettuati nei precedenti periodi 
d’imposta. 

     

REVOCA 

 

Il beneficio è revocato se l’impresa vende beni agevolati.  
Prima del 2° periodo 

successivo all’acquisto. 

     

ESEMPI 

 

 Acquisto macchinario: € 1.000.000,00. 

 Utile 2010: € 600.000,00. 
 

 Detassazione pari al 50% 
dell’investimento: € 500.000,00. 

 Utile tassabile (dato dalla differen-
za tra utile e detassazione):  
€ 100.000,00. 

    
 

 Acquisto macchinario: € 200.000,00. 

 Perdita 2010: € 50.000,00. 
 

 Detassazione pari al 50% 
dell’investimento: € 100.000,00. 

 Perdita riportabile agli esercizi 
successivi: € 150.000,00. 

 

  



 

mg 
  

Circolare – Notiziario n. 07 
 

28 luglio 2009 
 

 Pagina 5 di 29  
www.studiogiacalone.com 

 Tremonti-ter (segue)   
 

Tavola  Investimenti ammissibili 

 
 

  Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili). 

 Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna. 

 Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori). 

 Apparecchiature fluidodinamiche. 

 Altre pompe e compressori. 

 Altri rubinetti e valvole. 

 Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli). 

 Cuscinetti a sfere. 

 Forni, fornaci e bruciatori. 

 Caldaie per riscaldamento. 

 Altri sistemi per riscaldamento. 

 Ascensori, montacarichi e scale mobili. 

 Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli. 

 Carriole. 

 Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione. 

 Cartucce toner. 

 Macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche). 

 Utensili portatili a motore. 

 Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione. 

 Condizionatori domestici fissi. 

 Bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori). 

 Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori). 

 Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (incluse parti e accessori). 

 Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico. 

 Macchine per la pulizia per uso non domestico (incluse le lavastoviglie). 

 Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici). 

 Altro materiale meccanico e altre macchine di impiego generale nca. 

 Trattori agricoli. 

 Altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia. 

 Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili). 

 Macchine per la galvanostegia. 

 Altre macchine utensili nca (incluse parti e accessori.). 

 Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori). 

 Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri. 

 Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori). 

 Macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori). 

 Macchine tessili, macchine e impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, macchine per cucire e per maglieria 
(incluse parti e accessori). 

 Macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori). 

 Apparecchiature  e macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori). 

 Macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori). 

 Macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori). 

 Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori). 

 Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori). 

 Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere. 

 Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili. 

 Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento. 

 Apparecchiature per allineamento e bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento. 

 Altre macchine e apparecchiature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori). 
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 Cessione di cubatura   
 

L’Agenzia delle Entrate, richiamando le sentenze della Cassazione n. 2235/1972, n. 802/1973 e n. 1231/1974, 
ha precisato che la cessione di cubatura è equiparata alla cessione di diritti reali immobiliari di godimento. 

 

OGGETTO 

 

Per cessione di cubatura si intende un 
atto, a titolo oneroso, attraverso il quale il 
proprietario del fondo cui inerisce una de-
terminata cubatura, distacca, in tutto o in 
parte, la facoltà inerente al suo diritto 
dominicale di costruire nei limiti concessi 
dal Piano Regolatore. Formando un diritto 
a sé stante, lo trasferisce definitivamente 
all’acquirente, a beneficio del fondo di co-
stui. 

 Nella cessione di cubatura si verifica 
l’acquisto di un diritto strutturalmente as-
similabile alla categoria dei diritti reali 
immobiliari di godimento, in quanto la vo-
lontà dei contraenti, nel porre in essere il 
trasferimento di una delle facoltà in cui si 
estrinseca il diritto di proprietà (e cioè 
quella di costruire), modifica il limite di  
edificabilità (fissato dal Piano Regolatore 
per i singoli appezzamenti), con la con-
seguente compressione del diritto di pro-
prietà del cedente e il correlativo aumen-
to dell’edificabilità sull’area del cessiona-
rio. 

     

IMPOSTE 
DIRETTE 

 

Plusvalenze  

Ai fini delle imposte dirette, la cessione di cubatura, essen-
do assimilabile alla cessione di un diritto reale di godimento 
riguardante un’area edificabile, segue le stesse regole pre-
viste per il trasferimento di quest’ultima. 

    

 

Privati  

Nell’ipotesi di cessione di cubatura da parte di un soggetto 
non esercente attività commerciale, si configura una plu-
svalenza assoggettata ad Irpef ai sensi dell’art. 67 Tuir, da 
calcolarsi come differenza tra corrispettivo percepito e co-
sto di acquisto. 

    

 

Imprese  

 Qualora il soggetto cedente eserciti attività d’impresa, il 
corrispettivo del trasferimento di cubatura conseguito 
deve essere assoggettato all’imposta sul reddito, come: 
- ricavo, se l’area appartiene alla categoria dei beni 

al cui scambio sia diretta l’attività d’impresa (cd. 
“beni merce”); 

- plusvalenza, se l’area non appartiene alla catego-
ria dei “beni merce”, che sarà determinata come 
differenza tra corrispettivo pattuito e costo non 
ammortizzato del bene medesimo. 

     

IMPOSTE 
INDIRETTE 

  Ai fini delle imposte indirette si dovrà applicare lo stesso regime fiscale previsto per il 
trasferimento di aree edificabili. 

 Occorre stabilire se il cedente è un soggetto passivo IVA. 
    

 Cedente soggetto 
passivo IVA 

 

Esempio: impresa 
 

 
Il trasferimento di cubatura è assoggettato ad IVA al 20%, 
con applicazione di imposte di registro, ipotecarie e catasta-
li in misura fissa pari a € 168,00 ciascuna. 

    

 Cedente soggetto 
passivo non IVA 

 

Persona fisica non 
esercente attività 

commerciale 
 

 

 Si applicano: 
- l’imposta di registro, con aliquota del 8%; 
- le imposte ipotecarie e catastali, con aliquota, ri-

spettivamente, del 2% e del 1%. 
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 Comunicazione degli interventi   
 di riqualificazione energetica 
 

È stato approvato con provv. Ag. Entrate 6.05.2009 il modello di comunicazione per i lavori relativi agli inter-
venti di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta per fruire della detrazione del 55% 
riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Il modello deve essere utilizza-
to per comunicare le spese sostenute nel 2009 e negli anni successivi. 

 

Esempio  Comunicazione da inviare entro il 31.03.2010 
 

 

 

 

 

 

 
  

2  0  0 9 

R  S S N D R 6  0  C  0  1 E 8  9 7 O  

x 

Rossi Andrea x 

01   03 1960 

  Mantova 

MN Mantova 

MN 46100 

Via Volta 10 

A7 14 93 2 

x 50.000 

05   10 2009 

28   02 2010 

Andrea 

Rossi 

Giuseppe 

Bianchi 

BNC GPP 55P07 C118 R 

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/D79DAFF84B611F17C12576000031DD88/$FILE/Modello_Risp_Energetico.pdf
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 Esclusione da Irap  

 e omessa compilazione di Unico 2009 
 

 

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione che esclude l’applicazione dell’Irap, per l’assenza di auto-
noma organizzazione, si trovano di fronte al problema di come segnalare tale circostanza in sede di compila-
zione della dichiarazione Irap. Si elencano le possibili scelte che possono essere operate dal contribuente. 

 

 

Alternative Commento 
Versamento 

Irap 

Compilazione 
dichiarazione 

Irap 

Presentazione della 
dichiarazione Irap, 

versamento 
e rimborso 

 Tale soluzione ha il pregio di evitare l’irrogazione del-
le sanzioni, ma presuppone: 
- il versamento nei termini dell’imposta nella misura 

dichiarata; 
- l’onere di dimostrare la mancanza della causa 

che giustifichi il prelievo; 
- la lentezza della procedura di rimborso. 

SÌ 

 

Successiva 
richiesta 

di 
rimborso 

 

SÌ 

Omessa 
presentazione 

della dichiarazione 
Irap 

 La mancata presentazione della dichiarazione Irap 
sembrerebbe la strada implicitamente indicata 
dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’eliminazione 
del “blocco informatico”, attuato in precedenza, che si 
risolve automaticamente da quest’anno per 
l’autonomia della dichiarazione Irap. 

 Sarà l’Ufficio che dovrà dimostrare, con atto di accer-
tamento, la sussistenza dei presupposti per 
l’applicazione dell’Irap, non essendo sufficiente, a tal 
fine, che l’Amministrazione si limiti a constatare il me-
ro esercizio dell’attività di lavoro autonomo da parte 
del contribuente. L’assenza di autonoma organizza-
zione non costituisce, infatti, una semplice esimente 
dall’applicazione del tributo, posto che la presenza di 
una struttura autonomamente organizzata è elemen-
to essenziale del presupposto imponibile, così come 
ricostruito dalla Corte Costituzionale, in aggiunta al 
mero esercizio abituale dell’attività. 

 

Se il contribuente soccombe in giudizio, saranno 
applicate le sanzioni per l’omessa dichiarazione 
(dal 120% al 240% dell’imposta dovuta) e potrà 
essere  esperito un accertamento induttivo. 

 

NO NO 

Presentazione 
della dichiarazione 

Irap e omesso 
versamento 

Nel caso in cui sia presentata la dichiarazione Irap, 
omettendo il relativo versamento, il professionista sarà 
raggiunto, con ogni probabilità, da un’iscrizione a ruolo 
a titolo definitivo per omesso versamento per l’intero 
importo del tributo, oltre alla sanzione pari al 30% di 
quanto dovuto e agli interessi. 
 

In tal caso, spetterà al contribuente contestare la 
fondatezza della pretesa, in sede di impugnazione 
della cartella di pagamento recante l’iscrizione a 
ruolo del tributo non versato.. 

 

NO SÌ 
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 Custodia dei beni immobili pignorati   
 

 

La custodia dei beni pignorati ha subito diverse modificazioni dalla riforma del processo di esecuzione. La no-
mina del custode deve essere effettuata con ordinanza e in contradditorio tra le parti. Il Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato un documento che, ripercorrendo i recenti interventi 
normativi, cerca di fornire suggerimenti operativi per lo svolgimento della custodia dei beni immobili pignorati. 

 

 

NOMINA 

 Con ordinanza  Non è impugnabile. 

  
  Il custode, all’atto della nomina, deve provvedere: 

- all’accettazione dell’incarico; 
- all’estrazione dagli atti del fascicolo dell’esecuzione di tutte le informazioni utili al 

suo svolgimento: 
 ubicazione dell’immobile; 
 copia della relazione peritale; 
 identità delle parti del processo; 

- effettuare la notifica del provvedimento di nomina al domicilio del debitore; 
- verificare lo stato di possesso dell’immobile. 

   

POTERI 
DEL 

CUSTODE 

 Accesso presso le unità immobiliari 
oggetto del pignoramento. 

 
Viene meno il diritto di abitazione in capo 
all’esecutato. 

   

È necessario segnalare eventuali dif-
ficoltà al Giudice dell’esecuzione. 

 
A seguito dell’emissione di ordinanza il cu-
stode deve entrare in possesso 
dell’immobile nel più breve tempo possibile. 

   

ACCESSO 
FORZOSO 

 Il custode potrà accedere forzatamen-
te in caso l’immobile sia occupato dal 
debitore non autorizzato ad abitarvi. 

 
Il ricorso all’ausilio della forza pubblica deve 
essere sempre autorizzato dal giudice. 

   

LIBERAZIONE 
DELL’IMMOBILE 

 Il custode provvede, previa autorizza-
zione del giudice dell’esecuzione, alla 
gestione dell’immobile pignorato ed 
esercita le azioni previste dalla legge 
necessarie per conseguirne la dispo-
nibilità. 

 

Se nell’immobile si trovano beni mobili del 
debitore o di un terzo non sottoposti a pi-
gnoramento, devono essere asportati dal 
custode e depositati in altro luogo. 

   

ADEMPIMENTI 
NELLA FASE 
DI VENDITA 

 
 Redigere l’avviso di vendita. 

 Evadere le richieste di informazioni degli interessati al bene. 

 Fornire delucidazioni in ordine alle modalità di svolgimento 
delle operazioni di vendita e agli adempimenti successivi. 

 Fornire eventuali convenzioni bancarie per l’ottenimento di 
mutui ipotecari finalizzati all’acquisto. 

 

È opportuno redi-
gere un’apposita 
scheda con i dati 
dell’interessato al-
la visita. 

 

  

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/11AEB075DBDD8138C1257600003BF08B/$FILE/Funzione+e+compiti+del+custode+giudiziario.pdf
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 Trust  
 

Il trust è caratterizzato da una “doppia proprietà”, l’una ai fini dell’amministrazione, in capo al trustee, e l’altra ai 
fini del godimento, in capo al beneficiario. Il trust trova legittimazione a seguito dell’adesione dell’Italia alla 
Convenzione dell’Aja del 1.07.1985, che individua gli elementi essenziali e ne attua il riconoscimento. I beni 
vincolati nel trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee. Il trustee è tenu-
to ad amministrare e gestire i beni in trust secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo e nel rispetto della 
legge. 

 

CONTRATTO 

  Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra il dispo-
nente (settlor) e trustee. 

 L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale, in forza 
della quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al pa-
trimonio del trustee e del disponente. 

     

SOGGETTI 
DEL TRUST 

 
Settlor

1
 

 Soggetto che trasferisce la titolarità dei beni mobili e immobili al tru-
stee, con obbligo di amministrarli, perdendone la titolarità. 

    

 

Trustee
2
 

 Può disporre dei beni nei limiti stabiliti dal disponente. 
Non può goderne e disporne liberamente, poichè su di essi esiste un 
vincolo di destinazione, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo 
prestabilito. 

    

 

Beneficiario 

 Il beneficiario può essere “beneficiario di reddito” e godere delle utilità 
dei beni in trust (ad esempio, percepire periodicamente delle somme), 
oppure “beneficiario finale” dei beni che gli saranno devoluti al termine 
del trust. 

     

BENI 

  I beni costituiti in un trust divengono di proprietà del trustee, a nome del quale sono re-
gistrati (se immobili), ma non entrano a far parte del suo patrimonio. 

 Costituiscono una massa autonoma non aggredibile da parte dei creditori personali del 
trustee.  

   

APPLICAZIONI 

 
 Il trust può essere utilizzato con svariate finalità sia nella sfera personale che in quella 

dell’impresa. 
 Consente, per esempio, di:  

- preservare il patrimonio familiare dai terzi creditori;  
- risolvere situazioni di conflitto di interesse (blind trust); 
- indirizzare e gestire nel modo voluto la propria successione, fatti salvi i diritti garan-

titi agli eredi legittimari;  
- perseguire determinati scopi aziendali e risolvere problematiche fiscali. 

  

 

Note 

1. Se è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee, si dà luogo a un trust autodichiara-
to; in tal caso, il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio del 
disponente. Qualora il trustee sia soggetto diverso dal disponente, il trasferimento al trust dei 
beni, così come la “perdita di controllo” da parte del disponente sui medesimi beni, sono requisiti 
qualificanti del trust. Il disponente può conservare alcuni poteri (come quello di sostituire il tru-
stee o nominare altri beneficiari), salvaguardando in ogni caso l’effettività dell’attribuzione e 
l’esercizio dei poteri di amministrazione da parte del trustee. 

2. Spesso i trustee sono trust company, ossia società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza 
ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni. 
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  AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 

Requisiti minimi della fattura 
 

La disciplina IVA prevede l’emissione di una fattura per ciascuna operazione che ricada nell’ambito di applicazione del tr i-
buto. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare dal cedente o dal prestatore del servizio. Uno dei due esemplari 
deve essere consegnato o spedito all’altra parte. La fattura deve contenere una serie di indicazioni precise. In presenza di 
violazioni relative al contenuto della fattura è prevista l’irrogazione di sanzioni. La descrizione generica dell’oggetto potreb-
be, ad esempio, portare alla contestazione del costo da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

DATA 
DI EMISSIONE 

 La fattura deve riportare la data di  
emissione. 

 
Di regola va emessa non oltre il momento di effet-
tuazione dell’operazione. 

    

 
Se è emesso il documento di traspor-
to. 

 
La fattura può essere emessa entro il giorno 15 
del mese successivo a quello della consegna o 
spedizione. 

   

NUMERAZIONE 

  La numerazione deve essere progressiva secondo la data di  
emissione.  

 Per anno solare 

 È ammessa l’adozione di distinte serie di numerazione   

     

DATI 
DEL SOGGETTO 

EMITTENTE 

  La fattura deve individuare chiaramente l’emittente: 
- denominazione, ragione sociale, nome e cognome; 
- residenza, domicilio o ubicazione; 
- numero partita IVA; 
- numero di codice fiscale; 

- dati richiesti dalla normativa civilistica.   
Numero iscrizione alla C.C.I.A.A. e Registro 
Imprese 

  

   

DESCRIZIONE 
DELL’OPERAZIONE 

  Devono essere indicate: 

- natura;  

Tipo di bene o servizio. 
 

Esempi 

 Mele  Autovettura  Sedie 
 

   

 

- qualità;  

Caratteristiche distintive del prodotto rispetto ai beni della stessa natura. 
 

Esempi 

 Mele Golden  Autovetture marca e modello  Sedie di legno 
 

    

 
- quantità.  

Indicare gli elementi che determinano precisamente l’entità quantitativa 
dei beni ceduti. 

    

   

CORRISPETTIVO 

  Deve essere indicato: 

- imponibile;  
Deve essere indicato il valore imponibile di ciascuna operazione e quello 
totale. 

   

 
- aliquota;  

Se i beni o i servizi sono soggetti ad aliquote diverse, queste devono es-
sere indicate distintamente. 

    

 
- imposta.  

L’importo dell’IVA si ottiene moltiplicando l’imponibile per la relativa ali-
quota. 

    

 - oppure l’eventuale titolo di esenzione. 

   

DATI 
DEL CLIENTE 

  La fattura deve individuare chiaramente anche il destinatario: 
- denominazione, ragione sociale, nome e cognome; 
- residenza, domicilio o ubicazione; 
- numero partita IVA. 
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 Anticipo su forniture di beni  
 

 

Il versamento di acconti da parte di clienti, in relazione agli aspetti contrattuali, comporta l’attivazione di specifi-
ci adempimenti contabili e fiscali. In particolare, ove non risulti espressamente dal contratto scritto che il ver-
samento anticipato di una somma di denaro sia stato effettuato dal cliente a titolo diverso, tale versamento de-
ve ritenersi effettuato a titolo di acconto sulla fornitura o prestazione dovuta, con obbligo di assolvere ai conse-
guenti adempimenti IVA. 

 
 

ACCONTO 

 
Costituisce un parziale o preventivo adempimento da parte di uno dei contraenti, concretiz-
zandosi in un pagamento anticipato dell’obbligazione pecuniaria principale. 

    

 

Iva 

  La percezione di acconti costituisce un’operazione imponibile, poiché 
trattasi di corresponsione parziale di corrispettivo per la cessione di beni o 
la prestazione di servizi. 

 In caso di dubbio sull’effettiva volontà delle parti e in mancanza di atto 
scritto o altro documento probatorio, è opportuno considerare la somma di 
denaro versata preventivamente quale acconto, anziché quale caparra o 
cauzione, allo scopo di evitare la presunzione di omessa fatturazione di 
operazioni imponibili ai fini Iva. 

    

 
Imposte 
dirette 

 
L’acconto è un componente patrimoniale e non ha rilevanza sul conto 
economico, né sul reddito imponibile. 

 
 

Esempio  Anticipi da clienti 

 
       

   Rilevazione dell’anticipo da clienti   
       

   27.12    
       

P C II 1  Clienti a Diversi  600,00 
 P D 6  a Clienti c/anticipi 500,00  
 P D 12  a Iva c/vendite 100,00  

  Emessa fattura n. 246 del 27.12   
       

   27.12    
       

P C IV 1 P C II 1 Banca c/c ordinario a Clienti  600,00 
  Incasso dell’anticipo   

     

  
 Rilevazione, all’atto della consegna della merce, della fattu-

ra a saldo 
  

       

   31.12    
       

  Diversi a Diversi   
P D 6  Clienti c/anticipi   500,00  
P C II 1  Clienti   600,00 

1.100,00 
 E A 1  a Merci c/vendite 1.000,00 
 P D 12  a Iva c/vendite 100,00  

  Spedizione merce ed emissione fattura n. 278 del 31.12 a saldo   
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 IVA per cassa: scritture contabili   
 

Il regime dell’IVA per cassa può essere fruito dagli operatori che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato 
un volume d’affari non superiore a € 200.000,00. Dal 28.04.2009 per tali soggetti è possibile rendere l’IVA es i-
gibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, dopo il decorso di 1 anno dal momento di ef-
fettuazione dell’operazione. L’opzione per il differimento cessa di avere applicazione per le operazioni effettua-
te successivamente al superamento, nel corso dell’anno, del predetto ammontare di fatturato; pertanto, queste 
operazioni dovranno essere assoggettate ad IVA in base alla regola ordinaria, che ne prevede l’esigibilità im-
mediata. 

 

Esempio n. 1 
 Scritture dell’emittente: fattura con IVA la cui esigibilità è differita al  

momento del pagamento del corrispettivo (soggetto con liquidazione IVA  
trimestrale) 

 
 

        

   Emissione della fattura   
   28.05    
       

P C II 1  Cliente Alfa a Diversi  1.800,00 
 E A 1  a Merci c/vendite 1.500,00  

 
P D 12 

 a 
IVA a debito ad esigibilità 
differita 300,00 

 

  
Emessa fattura n. 104 del 28.05 per fornitura fotocopiatrice 
cliente Alfa. 

  

  Nota 

 L’importo dell’IVA delle fatture con esigibilità 
differita al momento del pagamento del corri-
spettivo non contribuisce a formare l’IVA a debi-
to nel mese/trimestre di emissione. 

 L’imponibile concorre sia alla formazione del 
volume d’affari IVA, sia dai ricavi ai fini delle 
imposte dirette. 

 

  

     

   Incasso della fattura   
   28.07    
       

P C IV 1 P C II 1 Banca c/c a Cliente Alfa  1.800,00 
  Incasso fattura n. 104 del 28.05 cliente Alfa.   
     

   28.07    
       

P D 12 P D 12 IVA a debito ad  
esigibilità differita 

a IVA a debito 
 300,00 

  
Giroconto IVA a esigibilità differita per incasso fattura 
n. 104 del 28.05. 

  

  Nota 
L’imposta diviene comunque esigibile dopo il de-
corso di 1 anno dal momento di effettuazione 
dell’operazione. 

 

  

     

   30.09    
       

P D 12 P D 12 IVA a debito a Erario c/IVA  300,00 
  Liquidazione IVA 3° trimestre.   
     

   16.11    
       

 P C IV 1 Diversi a Banca c/c  303,00 
P D 12  Erario c/IVA   300,00  

E C 17 
 Interessi passivi non 

deducibili 
  3,00 

 

  Pagamento IVA 3° trimestre.   
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 IVA per cassa: scritture contabili (segue)   
 

Esempio n. 2 
 Scritture del ricevente: fattura con IVA la cui esigibilità è differita al momento del pa-

gamento del corrispettivo (soggetto con liquidazione IVA mensile) 

  
 

 
       

  A. Ricezione della fattura   
   28.05    
       

 P D 7 Diversi a Fornitore Rossi  1.800,00 
E B 6  Merci c/acquisti   1.500,00  
P C II 4bis  IVA a credito  

a detraibilità differita 
  300,00  

  Ricevuta fattura n. 104 del 28.05 per acquisto fotocopiatrice   

  Nota 

 L’importo dell’IVA delle fatture con esigibilità differita 
al momento del pagamento del corrispettivo non con-
tribuisce a formare l’IVA a credito nel mese di regi-
strazione. 

 L’imponibile concorre alla formazione dei costi ai fini 
delle imposte dirette 

 

  

     

  B. Pagamento della fattura   
   28.07    
       

P D 7 P C IV 1 Fornitore Rossi a Banca c/c  1.800,00 

  Pagamento fattura n. 104 del 28.05 Rossi Mario.   
     

   28.07    
       

P C II 4bis P C II 4bis IVA a credito a 
IVA a credito  
a detraibilità differita 

 
300,00 

  
Giroconto IVA a esigibilità differita per pagamento 
 fattura n. 104 del 28.05. 

  
     

   31.07    
       

P C II 4bis P C II 4bis Erario c/IVA a IVA a credito  300,00 

  Liquidazione IVA mese di luglio.   
 

 

 

 

PRASSI 
OPERATIVA 

  La procedura dell’IVA per cassa non ha trovato ancora particolare diffusione nella 
pratica quotidiana. 

 Molte imprese, infatti, scoraggiano i propri clienti dall’utilizzo di tale procedura per le 
conseguenti difficoltà di gestione. 
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 Indennità suppletiva di clientela   
 

Secondo la nuova interpretazione della Cassazione, l’accantonamento per l’indennità suppletiva di clientela a favore degli 
agenti rientra pacificamente tra quelli citati all’art. 105, c. 4 Tuir: pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi si 
realizzerebbe con il criterio di competenza e non per cassa. Il cambiamento è dovuto al nuovo testo dell’art. 1751 Codice 
Civile, come sostituito dal D. Lgs. 303/1991. Non vi è più spazio, dopo il citato intervento normativo, per discriminare tra 
indennità per lo scioglimento del contratto e indennità suppletiva di clientela, con la conseguente equiparazione del siste-
ma tributario. 

 

SPETTANZA 
DELLE INDENNITÀ 

  All’agente di commercio, alla cessazione del rapporto, spetta una indennità se ricor-
rono le seguenti condizioni: 
- l’agente ha procurato nuovi clienti o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i 

clienti già esistenti ed il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi dagli affari 
con tali clienti; 

- il pagamento di tale indennità è equo, tenuto conto delle provvigioni che l’agente 
perde. 

   

LIMITE 

 L’importo della indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua 
calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli u l-
timi 5 anni. 

   

ESCLUSIONE 

  L’indennità non è dovuta: 
- quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile 

all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche prov-
visoria del rapporto; 

- quando l’agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da cir-
costanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, 
infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la 
prosecuzione dell’attività; 

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti 
e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia. 

 

Quadro di riferimento Trattamento contabile 
Trattamento fiscale 

 

C.M. 42/E/2007 
 

Giurisprudenza 
 

Cass., sent.  
n. 13506/2009 

 

INDENNITÀ SUPPLETTIVA 
DI CLIENTELA 

 Accantonamento al fondo 
indennità suppletiva di 
clientela (B.3 - Passivo). 

 Contropartita economica: 
B.7 - Costi per servizi. 

 Indeducibile per compe-
tenza per carenza dei re-
quisiti di certezza e com-
petenza economica. 

 Deducibile per cassa 
nell’esercizio in cui è cor-
risposta all’agente. 

Deducibile 
per competenza 

INDENNITÀ 
DI RISOLUZIONE 

RAPPORTO 
(Firr) 

 Accantonamento al fondo 
indennità risoluzione rap-
porto (B.1 - Passivo). 

 Contropartita economica: 
B.7 - Costi per servizi. 

Deducibile per competenza 
nei singoli esercizi di matu-
razione. 

INDENNITÀ 
MERITOCRATICA 

 Accantonamento a fondo 
rischi generico (B.3 - pas-
sivo). 

 Contropartita economica: 
B.7 - Costi per servizi. 

 Indeducibile per compe-
tenza per carenza dei re-
quisiti di certezza e com-
petenza economica. 

 Deducibile per cassa 
nell’esercizio in cui è cor-
risposta all’agente. 
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  STRUMENTI OPERATIVI 

Autocertificazione tetto mutui 
 

Sul sito dell’Abi (www.abi.it) è disponibile il fac-simile di autocertificazione utilizzabile per segnalare, da parte 
dei mutuatari, i contratti sconosciuti all’Erario. Tale modello riguarda chi ha stipulato, o si è accollato, un mutuo 
a tasso non fisso entro il 31.10.2008, ed ha diritto a fruire dell’intervento statale per il pagamento degli interessi 
dovuti sulle rate da pagare nel 2009. Più precisamente, lo Stato si accollerà: a) gli interessi eccedenti la soglia 
del 4% se il tasso originario era inferiore al 4%; b) gli interessi eccedenti il tasso contrattuale originario, se era 
superiore al 4%. 
 

 

 AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  E REGOLAMENTARI  

IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................, nato/a a ............................................... il ................... 

e residente in ............................................................., Via/Piazza................................................................., n. ................, 

codice fiscale ............................................................., nella qualità di intestatario/cointestatario del mutuo a tasso non 

fisso n. ......................................................., stipulato/accollato anche a seguito di frazionamento con la Ban-

ca/Intermediario finanziario ex art. 106 e 107 T.U.B. ................................................................................ il ..................., di 

importo originario di ................................................. Euro [altra valuta] 

 al fine di ottenere i benefici della riduzione dell’importo della rata ai sensi dell’art. 2 D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 28.01.2009, n. 2; 

 preso atto che possono usufruire dei predetti benefici i mutuatari che hanno stipulato/accollato anche a seguito di fra-

zionamento un mutuo a tasso non fisso entro il 31.10.2008, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione 

dell’abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9; 

 valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.11.2000, n. 445; 

 consapevole delle pene stabilite dal menzionato D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni; 

 tenuto conto che i soggetti aventi diritto a tali benefici possono richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mu-

tuante l’applicazione delle disposizioni del citato art. 2 D.L. n. 185/2008 mediante autocertificazione per attestare il 

possesso dei requisiti e che le banche e gli intermediari provvedono alla conservazione delle autocertificazioni che 

vanno dagli stessi esibite su richiesta degli organi di controlli; 

 

DICHIARA: 

 

 di aver in essere, alla data del 31.10.2008, il mutuo di cui sopra, stipulato/accollato anche a seguito di frazionamento 

per la seguente finalità: 

 acquisto di abitazione principale
1
; 

 costruzione di abitazione principale; 

 ristrutturazione di abitazione principale; 

 che l’immobile oggetto di acquisto/costruzione/ristrutturazione di cui sopra non appartiene alla categoria catastale A1, 

A8 e A9. 

 

........................... , li ...............................................  ................................................................... 

    Il dichiarante 

 

Nota
1
 

 Per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario o il coniuge o i parenti entro il 3° grado o 
gli affini entro il 2° grado dimorano abitualmente. 
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 Modalità di utilizzo dei servizi telematici   
 dell’Agenzia delle Entrate 

 

Il sistema delle abilitazioni ai servizi telematici è stato oggetto di revisione. In particolare, sono state rivisitate la procedura 
di richiesta dell’abilitazione al servizio telematico Entratel e l’accesso ai servizi telematici Fisconline, gestiti dall’Agenzia del-
le Entrate, per garantire migliori standard di sicurezza. Il Garante ha richiesto l’introduzione di una scadenza delle password 
(90 giorni), l’attribuzione di utenze telematiche “ad personam” idonee a identificare direttamente ogni singolo incaricato che 
fisicamente effettua la transazione in nome e per conto della società e il divieto di utilizzo di credenziali “generiche” di cui 
sono attualmente titolari i soggetti diversi da persona fisica. 

 

SISTEMA 
DI ACCESSO 

 Password  È soggetta a scadenza periodica ogni 90 giorni. 
    

 

Utenze  
generiche 

  I soggetti diversi dalle persone fisiche devono comunicare 
all’Agenzia delle Entrate entro il 31.08.2009 i nominativi dei “gestori 

incaricati”, posto che dal 1.09.2009 tutte le credenziali generiche sa-
ranno disattivate. 

 I “gestori incaricati” sono persone fisiche che devono comunicare al 
sistema, a loro volta, eventuali “operatori incaricati” e, cioè operatori 
che hanno il compito di utilizzare i servizi telematici in nome e per 
conto dell’ente (pubblico o privato) che li ha autorizzati in tal senso. 

 

A decorrere dal 1.11.2009 l’Agenzia delle Entrate procederà alla 
revoca d’ufficio delle abilitazioni ai servizi telematici degli utenti di-
versi dalle persone fisiche che non hanno perfezionato tali adem-
pimenti. 

 

    

 

Comunicazione 

  È effettuata dal rappresentante legale o negoziale, risultante in  
anagrafe tributaria, della persona non fisica con le seguenti modali-
tà: 
- on line, mediante un’apposita funzione del sito dedicato ai servizi 

telematici; 
- presentando un apposito modulo cartaceo all’ufficio dell’Agenzia 

delle Entrate che ha rilasciato l’abilitazione, se l’utente è già abili-
tato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l’ente ha 
il proprio domicilio fiscale, se l’utente non è ancora abilitato. 

     

DISABILITAZIONE 
DAI 

SERVIZI 
TELEMATICI 

 

Cessazione 
dell’attività 

da parte 
dell’utente 

 

 La richiesta di disabilitazione deve essere presentata in carta libe-
ra. 

 Nella stessa deve essere dichiarato di aver ottemperato a tutte le 
“operazioni conclusive” attinenti l’abilitazione medesima, quali, 

ad esempio: 
- scarico ricevute telematiche; 
- trasmissione, nei termini previsti, di documenti per i quali è stato 

assunto l’impegno a trasmettere telematicamente. 
    

 

Trasformazione 

 La società incorporata o fusa deve provvedere agli adempimenti ine-

renti la disabilitazione al servizio telematico ferma restando la possibili-
tà per la società risultante dall’operazione di richiedere una nuova abi-
litazione ai servizi telematici (Entratel o Fisconline). 

    

 

Revoca 
autorizzazione 

all’esercizio 
dell’attività 

di assistenza 
fiscale 

 Se, tramite un Provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia del-
le Entrate, è revocata l’autorizzazione a un professionista o CAF a 
prestare assistenza fiscale, è “necessario che il provvedimento in e-
same preveda, contestualmente, una disposizione ad hoc relativa 
dell’abilitazione al servizio Entratel”. 
 

La revoca produce i suoi effetti trascorsi 30 giorni dalla notifica per 
consentire al CAF o al professionista di predisporre le “operazioni 
conclusive”. 

 

    

 
Sospensione 
dall’Ordine 

professionale 

 Al professionista destinatario, da parte dell’Ordine di appartenenza di 
un provvedimento di sospensione di durata pari o maggiore a 12 mesi 
o di radiazione sarà revocata, dall’Agenzia delle Entrate, l’abilitazione 
al servizio telematico.  
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 Adeguamento canoni di locazione   
 

Si risveglia, dopo un periodo di letargo, la minaccia dell’applicazione della minimum tax sugli affitti, stabilita dal meccanismo 
previsto dalla Finanziaria 2005. Le disposizioni prevedono che chi dichiara un canone di affitto pari ad almeno il 10% del 
valore catastale è al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione. 

 

ACCERTAMENTO 
DEL REDDITO 

DEI FABBRICATI 

 

Poteri 
di accertamento 

 Richiesta di copia dei conti bancari intrattenuti dal contribuente. 
   

  Rettifica delle dichiarazioni. 
   

  Accertamento parziale. 
    

 Condizioni  

Le suddette disposizioni in tema di accertamento non si applicano 
con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazioni dichia-
rati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al mag-
giore tra il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 
15%, e il 10% del valore dell’immobile, determinato con gli appositi 
coefficienti. 

    

 

Confronti 

 
Canone di locazione 

ridotto del 15% 
 

Valore catastale dell’immobile 
x 10% 

     

  
Il canone minimo di locazione da dichiarare è il maggiore fra i 2 
importi. 

      

 
Omessa 

registrazione 
del contratto 
di locazione 

 
Presunzione 
dell’esistenza 

della locazione 
 

In caso di omessa registrazione del con-
tratto di locazione di immobili, si presume, 
salva documentata prova contraria, 
l’esistenza del rapporto di locazione anche 
per i 4 periodi d’imposta antecedenti quel-
lo nel corso del quale è accertato il rappor-
to stesso. 

     

  
Reddito 
presunto 

 

Ai fini della determinazione del reddito si 
presume, quale importo del canone, il 
10% del valore dell’immobile (ai fini delle 
imposte dirette). 

 

Esempio  Canone minimo di locazione per immobili 

 

 

 Fabbricati (altre abitazioni, esclusi fabbricati rurali) cat. A (escluso A/10) e cat. C (escluso C/1) 
         

Tariffe d’estimo aggiornate 
 

€ 200,00 x     
         

Consistenza immobile      Rendita catastale  

Numero vani 
 

 5 =  € 1.000,00 x  
          

  Rivalutazione 5% 
 

 1,05 =  
       

  Rendita catastale rivalutata 
 

€ 1.050,00 x  
       

  Moltiplicatore fisso 
 

 120 =  
       

  Valore catastale 
 

€ 126.000,00 x  
      

   
 10% = 

      

      

Canone di locazione 
risultante dal contratto 

 
€ 15.000,00 x 85% = € 12.750,00 

 
€ 12.600,00 

 

 

           

           

Canone (annuo) minimo di locazione ai fini delle imposte dirette 
 

€ 12.750,00  
 

 

 

 

 
  

Si assume l’importo  
maggiore 
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 Contratto preliminare   
 

 

Con il contratto preliminare le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definiti-
vo; non si trasferisce, quindi, la titolarità di un bene, ma ci si obbliga a tale trasferimento in un secondo momen-
to. Il preliminare deve contenere gli stessi elementi essenziali del successivo contratto definitivo. L’art. 1351 
Codice Civile prevede che il preliminare debba avere la stessa forma prevista per il contratto definitivo, ossia, 
nel caso di trasferimento della proprietà di beni immobili, che sia redatto in forma scritta. Per effetto delle modi-
fiche introdotte dall’art. 35, c. 10, lett. a) D.L. 223/2006, i contratti preliminari, stipulati con scrittura privata non 
autenticata in qualità di parte promittente venditrice da un’impresa, che fino al 3.07.2006 erano soggetti a regi-
strazione solo in “caso d’uso”, devono essere registrati, obbligatoriamente, entro 20 giorni dalla loro sottoscri-
zione. 

 

 

OGGETTO 
 Il contratto preliminare è l’accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla 

stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone subito gli aspetti essenziali. 

 
 

  

EFFETTI 

 
Il contratto produce tra le 
parti effetti unicamente 
obbligatori e non reali, 
non essendo idoneo a 
trasferire la proprietà del 
bene o a determinare 
l’obbligo di corrispondere 
il prezzo pattuito. 

  La trascrizione nei Registri Immobiliari del prelimina-
re:  
- produce un effetto prenotativo facendo retroagi-

re gli effetti al momento della trascrizione. In 
questo modo sono neutralizzate eventuali tra-
scrizioni o iscrizioni pregiudizievoli successive 
alla trascrizione del preliminare.  

- garantisce una tutela per l’acquirente anche nel 
caso di mancato adempimento del contratto. 

 
 

    

TRASCRIZIONE 
 La trascrizione nei Registri Immobiliari deve essere eseguita dal notaio entro 20 giorni 

dalla sottoscrizione del contratto. 

 
 

  

COSTI 

  La trascrizione del preliminare comporta alcuni costi: 
- imposta di registro in percentuale sul valore dei beni; 
- imposta fissa di trascrizione pari a € 168; 
- diritti fissi di trascrizione; 
- onorario del notaio. 

 
 

  

TUTELA 
IN CASO DI 

INADEMPIMENTO 

 Qualora una delle due parti si rifiutasse di stipulare il contratto definitivo senza giustifi-
cato motivo, l’ordinamento riconosce alla parte lesa specifici strumenti per la tutela dei 
propri diritti. 

    
 

Alternative 

 Rivolgersi al giudice e ottenere una sentenza sostitutiva del rogito 
definitivo (esecuzione in forma specifica). 

 
Richiedere al giudice la risoluzione del contratto e il risarcimento 
del danno subito. 

 

Richiedere il recesso del contratto e avvalersi della caparra, tratte-
nendola o esigendo il doppio. 
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 Lavoro autonomo e provvigioni   
 

I sostituti d’imposta effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto sull’imponibile del compenso l iquidato. La 
somma trattenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso, utilizzando il 
modello F24 telematico. 

 

Tavola  Misura delle ritenute 

 

 

 Codice 
770 

Oggetto Descrizione Aliquota Note 

Professionisti 

A Prestazioni rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale. 20% 
30% secca 
non. res. 

Intermediari 

Q 
Agenti  
monomandatari 

Provvigioni di agente o rappresentante di com-
mercio monomandatario. 23% sul 50% 

 

23% sul 20% se si 
attesta di operare con  

dipendenti o collaboratori 
 

R 
Agenti  
plurimandatari 

Provvigioni di agente o rappresentante di com-
mercio plurimandatario. 

S Commissionari Provvigioni a commissionario. 

T Mediatori Provvigioni a mediatore. 

U Procacciatori Provvigioni a procacciatore di affari. 

V Porta a porta 
Provvigioni ad incaricati alle vendite a domicilio 
(e ambulanti di giornali). 

23% sul 78% Rit. secca 

Associazioni in partecipazione 

C Di solo lavoro 
Utili da associazione in partecipazione per ap-
porto costituito dalla sola prestazione di lavoro. 

20%  

Associazioni sportive dilettantistiche 

N 
Compensi e indennità (di trasferta, chilometrici, premi partita, ecc.) da as-
sociazioni e società sportive dilettantistiche (compensi a diretto-
ri/collaboratori tecnici da cori, bande e filodrammatiche). 

0 fino a 
€ 7.500,00 

 

1° scaglione 
Irpef da 

€ 7.500,00 a 
€ 28.158,00 

Aliquota  
secca 

Oltre € 
28.158,00 

aliquota 23% 

A titolo 
d’acconto 

Condomini 

W Prestazioni di servizio (inclusi appalti) nei confronti dei condomini. 4%  

Cessazione dei rapporti 

H Agenti 

Indennità cessazione rapporti di agenzia (Firr, 
indennità di clientela e meritocratica) esercitate 
da persone fisiche e società di persone (esclu-
se S.r.l./S.p.A.). 

20%  

G Atleti professionisti 
Indennità per la cessazione di attività sportiva 
professionale. 

20%  

I Notai Indennità per la cessazione da funzioni notarili. 20%  

Diritti d’autore 

B All’autore (privato) 
Diritti all’autore/inventore (o loro acquirenti pri-
vati) per opere dell’ingegno, brevetti e simili. 

20% sul 75% 
30% secca ai 
non residenti 

L Agli eredi 
Come sopra ma corrisposti a soggetti diversi 
dall’autore/inventore. 

20% sul 
100% 

 

Obblighi di fare, non fare e permettere 

M  
Prestazioni di lavoro autonomo non abituali, 
obblighi di fare, di non fare o permettere. 

20% Escl. < 25,82 
da Enti non 
commerc. O A ultra 65-enni 

Anche per compensi per i quali non c’è obbligo 
di iscrizione alla gestione separata. 

20% 

Royalties 

P A paesi ExtraUE 
Noleggi/leasing di attrezzature industriali, 
commerciali o scientifiche site in Italia. 

30% (o ritenuta 
convenzionale) 

X/Y A paesi UE 
Esoneri da royalties per operazioni con Paesi 
UE. 

Zero 
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  IN AZIENDA 

Analisi di bilancio 
 

L’analisi di bilancio è lo strumento che permette di comprendere l’andamento aziendale. È, infatti, possibile 
procedere ad una approfondita e chiara disamina degli aspetti principali della gestione dell’impresa, dal punto 
di vista patrimoniale, economico e finanziario. 

 

ASPETTO 
ECONOMICO 

  È misurato dalla relazione esistente tra il flusso dei costi e il flusso dei ricavi. 

 L’analisi dell’aspetto economico è basata sulla valutazione della struttura economi-
ca e della redditività. 

   

INDICI DI 
REDDITIVITÀ 

 Redditività operativa 
 

ROI = 
Reddito operativo 

Capitale investito 
operativo 

 
 

 

Esprime l’attitudine dell’impresa a rendere 
congruamente proficui gli investimenti di capi-
tale al servizio della gestione tipica 
dell’impresa. 

    

 Redditività globale (netta) 
 

ROE = 
Reddito netto 

Patrimonio netto 
 

 

 

Consente di apprezzare l’economicità com-
plessiva della gestione svolta nell’esercizio e 
di valutare se l’investimento nell’impresa è 
conveniente rispetto a investimenti alternativi. 

     
ASPETTO 

FINANZIARIO 
 È analizzato con la valutazione della relazione esistente tra flusso delle entrate e delle 

uscite monetarie, attraverso il rendiconto finanziario e gli indicatori di bilancio. 

     
ASPETTO 

PATRIMONIALE 
 È analizzato con la valutazione della relazione esistente tra le diverse fonti di finan-

ziamento, suddivise in base alla provenienza. 

   

INDICI 
DI LIQUIDITÀ 

 Indice di liquidità secca 
 

Attivo corrente - disponibilità 

Passivo corrente 
 

 

 

Consentono di apprezzare la capacità 
dell’impresa di far fronte agli impegni assunti 
nel breve periodo in modo tempestivo ed eco-
nomico, utilizzando i flussi monetari generati 
dal realizzo delle attività a breve. 

   

 Indice di liquidità generale 
 

Attivo corrente 

Passivo corrente 
 

 

 

   

INDICI DI 
SOLIDITÀ 

 Indice di copertura 
 

Capitale netto 

Attività immobilizzate 
 

 

 
Esprime la quota di capitale immobilizzato che 
trova copertura finanziaria nei mezzi propri. 

    

 Indice di immobilizzo dell’attivo 
 

Attività immobilizzate 

Attività correnti 
 

 

 
Consente di valutare il grado di elasticità degli 
investimenti. 

    

 Indice di consolidamento 
del passivo 

 

Passivo consolidato 

Passivo corrente 
 

 

 
Esprime il grado di stabilità del capitale di terzi 
per finanziare l’impresa. 

    

 Rapporto di indebitamento 
 

Mezzi di terzi 

Capitale netto 
 

 

 
Esprime il grado di dipendenza dell’impresa 
da terzi. 
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 Scheda di trasporto   
 

 

La Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica ha evidenziato le novità inerenti alla scheda 
di trasporto, che deve essere obbligatoriamente esibita dagli autisti agli organi di polizia stradale anche per ac-
certare le eventuali corresponsabilità del committente. La scheda deve essere compilata dal committente e 
conservata dal vettore a bordo del veicolo. Per l’impresa che stipula il contratto di viaggio con il vettore senza 
rispettare tale formalità scatta una multa fino a € 1.800,00. 

 

 

FUNZIONE 
 

Finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza e favorire i controlli stradali. 

   

DOCUMENTO 
VIAGGIANTE 

  Deve essere compilata a cura del committente e conservata dal vettore a bordo 
del veicolo. 

 In vigore dal 19.07.2009. 

   

CONTENUTO 

 Lo schema grafico è libero. 

    

 

Elementi 
obbligatori 

  Devono essere obbligatoriamente riportati: 
- vettore; 
- committente; 
- caricatore; 
- merce trasportata; 
- luoghi di carico e scarico. 

    

  Per ciascun soggetto occorre indicare: 
- ragione sociale; 
- indirizzo; 
- riferimenti telefonici o e-mail; 
- partita IVA. 

 Per il vettore bisogna indicare anche il numero di iscrizione all’Albo degli autotra-
sportatori. 

 

Nel caso in cui il committente non sia in grado di indicare il proprietario della merce 
dovrà specificare il motivo. 

 

   

ESENZIONE 

  Non è necessario emettere la scheda di trasporto nel caso di trasporto a colletta-
me con un unico veicolo di partite di peso inferiore a 50 quintali. 

 La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto 
oppure da altra documentazione equipollente come: 
- la lettera di vettura internazionale CMR; 
- i documenti doganali; 
- il DDT. 

   

SANZIONI 
 

A carico del committente che non compila la scheda. 
 

Da € 600,00 a € 1.800,00. 

 

  FAC SIMILE SCHEDA DI TRASPORTO 

 
  

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/0E6266026C654B6BC125760000494706/$FILE/Scheda+trasporto.doc
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/0E6266026C654B6BC125760000494706/$FILE/Scheda+trasporto.doc


 

mg 
  

Circolare – Notiziario n. 07 
 

28 luglio 2009 
 

 Pagina 23 di 29  
www.studiogiacalone.com 

 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’1.07.2009 e il 30.09.2009. 

 

 

Categorie di operazioni 
1
 

Classi di importo 
in unità di euro 

Tasso  
rilevato 

Tassi  
soglia 

    

Aperture di credito in conto 
corrente 

Fino a € 5.000,00 11,59 17,39 

Oltre € 5.000,00 8,32 12,48 

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

Fino a € 5.000,00 6,34 9,51 

Oltre € 5.000,00 5,19 7,79 

Factoring 
Fino a € 50.000,00 5,54 8,31 

Oltre € 50.000,00 4,38 6,57 

Crediti personali e altri  
finanziamenti alle famiglie  
effettuati dalle banche 

 9,53 14,30 

Anticipi, sconti commerciali,  
crediti personali e altri  
finanziamenti effettuati dagli  
intermediari 

Fino a € 5.000,00 14,11 21,17 

Oltre € 5.000,00 10,73 16,10 

Prestiti contro cessione 
del quinto dello stipendio 

Fino a € 5.000,00 12,58 18,87 

Oltre € 5.000,00 9,21 13,82 

Leasing 

Fino a € 5.000,00 11,57 17,36 

Oltre € 5.000,00 fino a € 25.000,00 8,19 12,29 

Oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 6,91 10,37 

Oltre € 50.000,00 5,58 8,37 

Credito finalizzato all’acquisto  
rateale 

Fino a € 5.000,00 16,35 24,53 

Oltre € 5.000,00 10,13 15,20 

Mutui con garanzia reale 
A tasso fisso 4,46 6,69 

A tasso variabile 3,39 5,09 

 
 

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 rileva-
te, si ragguaglia a 0,65 punti (%).     
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  AGEVOLAZIONI 

Deduzione forfetarie per autotrasporti 
 

L’art. 66, c. 5 Tuir prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate a favore delle imprese auto-
rizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2008, tale deduzione è di € 56,00 per i trasporti perso-
nalmente effettuati dai soci oltre il Comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della Regione o delle Re-
gioni confinanti e di € 92,00 per quelli effettuati oltre tale ambito. Per il periodo d’imposta 2008 è stata proroga-
ta la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, pari a € 19,60. 
Alle medesime imprese compete l’ulteriore deduzione, in misura forfetaria annua di € 154,94 per ciascun mo-
toveicolo e autoveicolo, utilizzato nell’attività d’impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superio-
re a Kg 3.500. Le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimila-
ti sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 95, c. 3 Tuir. Ai sensi del c. 4 dello 
stesso art. 95, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle 
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, pos-
sono dedurre un importo di € 59,65 al giorno, elevate a € 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di 
viaggio e di trasporto. 

 

NATURA 
DELLE 

DEDUZIONI 
PER IL 
2008 

 

Forfetarie  
giornaliere 

per trasporti  
effettuati 

dall’imprenditore 
o dai singoli soci 

di società  
di persone 

 

Per spese 
non documentate 

 

 

Per trasporti nel 
Comune in cui ha 
sede l’impresa:  
€ 19,60. 

 Persone 
fisiche 

 Contabilità ordina-
ria per opzione (ri-
go RF40, codice 
99). 

 Contabilità sempli-
ficata (rigo RG20). 

   

 

Per trasporti oltre il 
Comune ma 
nell’ambito della 
Regione o Regioni 
confinanti: € 56,00. 

 
Società 

di 
persone 

 Contabilità ordina-
ria per opzione (ri-
go RF49, codice 
99). 

 Contabilità sempli-
ficata (rigo RG21).    

 

Per trasporti oltre i 
precedenti ambiti 
territoriali: € 92,00. 

 
Soggetti 
esclusi 

Sono escluse le im-
prese in contabilità 
ordinaria per obbligo. 

       

 

Forfetaria annua 
per autoveicoli 
e motoveicoli 

 

€ 154,94 per ogni 
autoveicolo e mo-
toveicolo fino a Kg. 
3.500. 

 

 Solo per soggetti in contabilità 
semplificata. 

 Anche per i beni in leasing. 

       

 

Forfetarie 
per trasferte 

dei dipendenti 
 

Al netto delle 
spese di viaggio 

e trasporto 
 

 

Trasferte fuori dal 
territorio comunale: 
importo giornaliero 
€ 59,65. 

 

 Indipendentemente dalla forma 
giuridica e dal regime contabile 
adottato. 

 In alternativa alla deduzione a-
nalitica delle spese di trasferta. 

 

Resta comunque ferma 
l’ulteriore deduzione delle spe-
se di viaggio e trasporto rim-
borsate a piè di lista. 

 

   

 

Trasferte all’estero: 
importo giornaliero 
€ 95,80. 

 

 
 
  



 

mg 
  

Circolare – Notiziario n. 07 
 

28 luglio 2009 
 

 Pagina 25 di 29  
www.studiogiacalone.com 

 Detrazione per l’acquisto di mobili  
 ed elettrodomestici 

 

 

Possono usufruire della detrazione Irpef del 20% i contribuenti che acquistano mobili, elettrodomestici di classe 
energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati ad arredare abitazioni oggetto di la-
vori di ristrutturazione iniziati a partire dal 1.07.2008. È però necessario essere in regola con tutti gli adempi-
menti richiesti per l’accesso al bonus ristrutturazioni e aver acquistato i beni - con bonifico bancario o postale 
da cui risulta causale e codice fiscale di entrambe le parti - nel periodo compreso tra il 7.02 e il 31.12.2009. Il 
“bonus arredi” non spetta relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di frigoriferi, congelatori e loro com-
binazioni, dato che per questi è prorogata fino al 2010 la detrazione introdotta dalla Finanziaria 2007. 
Quest’ultimo sconto - che non può superare i € 200,00 per apparecchio - è però cumulabile con la nuova de-
trazione.  
La circolare n. 35/2009 individua poi gli interventi agevolabili ai fini della detrazione 36%, che danno anche di-
ritto alla detrazione del 20% per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici: quest’ultima, in particolare, è stretta-
mente ancorata a lavori di recupero edilizio (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione) eseguiti su unità immobiliari residenziali: essa non può dunque essere ammessa relativamente 
a interventi di ristrutturazione su parti comuni, di manutenzione ordinaria di singole abitazioni o finalizzati alla 
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.  
La detrazione, da calcolare su un importo massimo complessivo di € 10.000,00, è ripartita tra i contribuenti che 
partecipano alla spesa in 5 quote annuali di pari importo. A chi esegue lavori su più unità abitative è riconosciu-
to il diritto di accedere più volte al beneficio: il tetto di spesa pari a 10.000 euro, infatti, dovrà essere riferito a 
ciascuna abitazione oggetto di ristrutturazione. 

 

 

BENEFICIARI 

 

Soggetti Irpef possessori di unità immo-
biliari interessate alla detrazione del 
36%. 

 Il contribuente, dopo l’invio della co-
municazione di inizio lavori, deve aver 
sostenuto spese di ristrutturazioni per 
le quali possa beneficiare della detra-
zione del 36%. 

 
 

    

SPESE 
AGEVOLABILI 

 
 La detrazione è relativa alle spese sostenute per 

l’acquisto di: 
- mobili; 
- elettrodomestici di classe energetica non inferiore 

ad A+; 
- apparecchi televisivi; 
- computer. 

 

Finalizzati all’arredo 
dell’immobile oggetto 
di ristrutturazione. 

    

 
Esclusione 

 Esclusi i frigoriferi, congelatori agevolabili ai sensi dell’art.1, c. 
353 L.296/2006. 

    

 L’acquisto deve essere effettuato dal 7.02.2009 al 31.12.2009. 

 
 

    

DETRAZIONI 
IRPEF 

 Misura  20%. 

    

 
Massimo 

 La detrazione è calcolata su un importo massimo complessivo 
non superiore a € 10.000,00. 

 
  

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/72F4CB71FB6B9AAAC1257600004A3AC1/$FILE/Circ352009.pdf
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  SCADENZARIO 

Principali adempimenti mese di agosto 2009 
 

Scad. 2009  
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

I termini di versamento indicati potrebbero subire differimenti per la consueta proroga di Ferragosto. 

 

Sabato 
1 agosto 

 Contenzioso  
Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni 
ordinarie, amministrative e speciali tributarie. 

 

Mercoledì 
5 agosto 

 Imposte dirette  

Unico 2009 - Termine di versamento delle imposte derivanti da Modello Unico 2009 e Irap per i contri-
buenti interessati dagli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,40% (DPCM 4.06.2009).  
La scadenza, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applica-
no gli studi, comprende anche gli altri termini legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che 
eccede il minimale, diritto annuale alla CCIAA, ecc.). è auspicabile un chiarimento ufficiale da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria con l’elencazione esaustiva di tutti i termini di versamento interessati dalla 

proroga. 

 

Sabato 
15 

agosto 
 

IVA 

 

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

mese precedente. 

Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può 
essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogati-
vo. 

Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto 
dell’equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con 
unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. 

Invio telematico corrispettivi - Termine di invio telematico dei corrispettivi riferiti al mese precedente per le 
imprese che operano nel settore della grande distribuzione. 

Associazioni 
sportive 
dilettantistiche 

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

 

Domenica 
16 

agosto
1
 

 

Imposte dirette 

 

Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente 
riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvi-
gioni e su altri redditi di capitale. 

Unico 2009 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, 
devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. 

Unico 2009 - I soggetti Ires che hanno approvato il bilancio il 29.06.2009, usufruendo del più ampio termine di 
180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, devono versare le imposte entro oggi, applicando la maggiora-
zione dello 0,40%. 

IVA 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione 
relativa al mese precedente e per versare l’eventuale imposta a debito. 

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 luglio 2008, riferendosi 
alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2008. 

Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell’IVA relativa al 2° 
trimestre 2009, mediante il modello F24. 

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

Imposta sugli 
intrattenimenti 

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

Libro unico 
del lavoro 

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

Inps 

Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la 
quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24. 

Contributo 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. 

Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 

2009. 

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

Inail 
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 3ª rata. 

Sicurezza  
sul lavoro 

Rappresentante dei lavoratori - Termine per la comunicazione all’Inail del nominativo del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 

Nota 

1. 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 effet-
tuati 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 agosto 2009 (segue) 
 

Scad. 2009  
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

Giovedì 
20 

agosto 
 

Enasarco 

 

Versamento - Termine ultimo per il versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali 
relativi al trimestre aprile-giugno 2009. 

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

 
Martedì 

25 
agosto 

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

 
Domenica 

30 
agosto

1
 

 
Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immo-
bili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. 

 

Lunedì 
31 

agosto 
 

Imposte dirette 

 

Unico 2009 - I contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 
dichiarazione dei redditi, devono versare, entro oggi, la relativa rata, maggiorata degli interessi. 

IVA 

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

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

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari regi-
strati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

Inps 

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

2
. 

Mod. “Emens” - Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati 
retributivi relativi al mese precedente

2
. 

Fasi 
Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa rela-
tivi al 3° trimestre 2009. 

 

Note 

1. 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 ef-
fettuati 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). 

2. Dalla denuncia di competenza del mese di luglio è prevista l’unificazione in un unico flusso “UNIEMENS individuale” dei flussi Emens 
e DM 10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. 
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 Principali adempimenti mese di settembre 2009 
 

Scad. 2009  
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

Domenica 
6 

settembre
1
 

 IVA  

Elenchi Intrastat - Termine di presentazione o spedizione, a mezzo raccomandata semplice, all’Ufficio Dogana-
le competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato, degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intraco-
munitari relativi al mese di luglio 2009. Per la presentazione on line è concessa una proroga di 5 giorni rispetto 
alle ordinarie scadenze. 

 

Giovedì 
10 

settembre 
 

Ragionieri 
commercialisti 

 
Versamento - Termine di versamento dell’acconto “eccedenze” soggettivo, integrativo e soggettivo supplemen-

tare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell’anno precedente). 

 

Lunedì 
14 

settembre 
 Irap  

Rimborso - A partire da oggi è possibile trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’istanza per il 
rimborso dell’Irap ai sensi dell’art. 6 del D.L. 185/2008. 

 

Martedì 
15 

settembre 
 

IVA 

 

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

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

Invio telematico corrispettivi - Termine di invio telematico dei corrispettivi riferiti al mese precedente per le 

imprese che operano nel settore della grande distribuzione. 

Associazioni  
sportive  
dilettantistiche 

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

 

Mercoledì 
16 

settembre 

 
Imposte  
dirette 

 

Unico 2009 - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, 
devono versare entro oggi la relativa rata, maggiorata di interessi. 

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 provvigio-
ni e su altri redditi di capitale. 

 Contenzioso  Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dall’1.08.2009. 

 

IVA 

 

Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relati-
va 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 agosto 2009, riferendosi 
alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2009. 

Versamento - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare l’imposta a debito derivante dalla dichiarazione annu-
ale IVA devono versare, entro oggi, la relativa rata. 

Lettera 
d’intento 

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

Imposta sugli  
intrattenimenti 

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

 
Libro unico 
del lavoro 

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

 

Inps 

 

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

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

Contributi 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 for-
mazione specialistica.   

Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in 
agricoltura, dovuti per il 2009. 

Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodope-

ra agricola relativi al 1° trimestre 2009, mediante il Mod. F24. 

Enpals 
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. 

Consulenti  
del lavoro 

Enpacl - Termine di versamento della 3ª rata del contributo soggettivo anno 2009. 

 

 

Nota 

1. 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 ef-
fettuati 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 settembre 2009 (segue) 
 

Scad. 2009  
Tributo 
Contributo 

 Descrizione 

 

Domenica 
20 

settembre
1
 

 
IVA 

 

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

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

 

Venerdì 
25 

settembre 
 Enpals  

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

dell’apposito file in formato XML. 

 

Mercoledì 
30 

settembre 
 

Imposte  
dirette 

 

Unico 2009 - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari del modello Unico 2009 per le 
persone fisiche obbligate alla presentazione in via telematica e per i soggetti Ires con esercizio coincidente con 
l’anno solare. 

Unico 2009 - I contribuenti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla 

dichiarazione dei redditi, devono versare, entro oggi, la relativa rata maggiorata di interessi. 

Dichiarazione Irap - Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari abilitati. 

Mod. 730/2009 - I dipendenti e i pensionati comunicano al datore di lavoro o all’ente pensionistico di non effet-
tuare o di effettuare un minore acconto dell’Irpef per l’anno 2009 rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3. 

IVA 

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

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

Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari regi-
strati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. 

 Dichiarazione IVA separata - Termine di trasmissione telematica. 

 

Parametri - I contribuenti (società di capitali, soggetti equiparati ed enti non commerciali) che presentano in via 
telematica il modello Unico e che intendono adeguarsi alle risultanze dei parametri devono effettuare il versa-
mento della maggiore imposta dovuta entro oggi, senza applicazione di sanzioni e interessi, utilizzando il codice 
tributo 6493. 

 Modello VR/2009 - Presentazione del Mod. VR/2009 all’agente della riscossione competente territorialmente. 

 
Modello IVA26LP - Presentazione del Mod. IVA26LP, da parte della controllante, all’agente della riscossione 

competente in relazione al proprio domicilio fiscale. 

ICI  
Dichiarazione - Termine di presentazione della dichiarazione Ici per i contribuenti per i quali è in scadenza alla 
data odierna il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica. 

Imposta 
di registro 

 
Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l’imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di im-
mobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità. 

Inps  

Denuncia contributiva - Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. 
DM10/2)

2
. 

Mod. “Emens” - Trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati 
retributivi relativi al mese precedente

2
. 

Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2009 mediante gli appositi 
bollettini rilasciati dall’Inps. 

Consulenti del 
lavoro 

 Enpacl - Termine di versamento del contributo integrativo a mezzo di bollettini di pagamento M.A.V. 

Tasse  
automobilistiche 

 
Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine ultimo per la spedizione dell’elenco autovetture acqui-
state usate o ricevute in procura a vendere nel 2° quadrimestre 2009 da parte delle concessionarie, al fine di 
sospendere il pagamento delle tasse di possesso. 

 

Note 

1. 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 ef-
fettuati 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). 

2. Dalla denuncia di competenza del mese di luglio è prevista l’unificazione in un unico flusso “UNIEMENS individuale” dei flussi Emens 
e DM 10, raccogliendo, a livello individuale per ogni lavoratore, le informazioni retributive e contributive. 

 
 

 
 

 

 
 


