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CIRCOLARE DI STI]DIO N. 01/2009
Oggetto:D.L. n. 185 del 29/1112008conv. nella Legge n. 2 del 28/01/2009"Manovra anti-crisi"
L. n. 203 del 22I 12/2008 "Legge frnanziaria 2009"
D.L. n. 5 del 1010212009"Manovra salva-consumi"
La presente per informare sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale da.
coordinamentodelle disposizionilegislativeindicatein oggetto:
- DEDUCIBILITA'
DEL l0o/" DELL'IRAP DALLE IMPOSTE SUI REDDITI : a partire dal periodo
d'imposta 2008, l'IRAP è deducibile dall'IRES e dall'IRPEF limitatamente al 10% dell'imposta
effettivamenteversata nel periodo (criterio di cassa).Per poter fruire della deduzione,i soggetti passivi
dell'imposta devonoaver sostenutospeseper personalee/o interessipassivi.
- RIALLINEAMENTI
DMLORI
E RIVALUTAZIONE
IMMOBILI:
è prevista per le imprese la
possibilitàdi riallinearei valori civili e fiscali dei beni immaterialipervenutia seguitodi scissione,fusionee
conferimento. Inoltre è possibile procedere alla rivalutazione nel bilancio 2008 degli immobili
ammortizzabili e "patrimonio" risultanti nel bilancio 2007. La rivalutazione può essere effettuata
gratuitamente,con efficacia ai soli fini civilistici, oppure con il pagamentodi un'imposta sostitutivapari al
3% dei maggiori valori iscritti nel caso di beni immobili ammoftizzabilie all'l,SYoper gli immobili non
ammortizzabili "patrimonio". I maggiori valori iscritti, i quali trovano contropartita in una riserva
appositamentedenominata nel bilancio, sono riconosciuti fiscalmente a decorrere dal quinto esercizio
successivo(anno 2013) ai fini del computodi quote di ammortamentoe spesedi manutenzionee a decorrere
dall'anno 2014 ai fini della determinazionedelle plusvalenzedi cessionedi beni. La riserva in sospensione
d'imposta costituita dal saldo attivo di rivalutazione può essere affrancata per renderla liberamente
distribuibile mediante il versamentodi un'imposta sostitutivadel l0%.ll versamentodi tale imposta può
essereeffettuato in un'unica soluzione entro il 1616/2009o in tre rate annuali entro il termine di versamento
delle imposte sui redditi. La dishibuzione del saldo attivo di rivalutazione affrancato non dà luogo ad alcuna
ulteriore tassazioneper la società,mentre nei confronti dei soci scontal'ordinario regime fiscale degli utih
societari.
- ELIMINAZIONE DEL LIBRO SOCI NELLE S.R.L.: è eliminato l'obbligo di tenutadel libro dei soci
nelle s.r.l.. Il trasferimentodelle quote sociali ha pertantoora effetto di fronte alla societànel momento del
depositodell'atto nel Registrodelle Imprese.
- ASSOCIAZIONI SPORTM DILETTANTISTICHE: per poter beneficiaredelle agevolazionifiscali le
A.S.D. e le S.D. devono esserericonosciutedal CONI, medianteI'iscrizione nel relativo registro; la norma
che disponeva la sua abolizione è decaduta.Il CONI deve pertanto continuare a trasmettereannualmenteall'
Agenziadelle EntrateI'elenco delle S.D. e delle A.S.D. riconosciuteai fini sportivi.
- NOVITA' PER LA DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI: per le spesesostenutea partire dal 0110112009
dovrà essereinviata

all'Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione, fermi restando i requisiti e gli altri adempimentr
previsti dalla disciplina in esame (es. asseverazionedei lavori, indicazione in fattura del costo della
manodopera,comunicazioneall'ENEA, pagamentia mezzo bonifico, ecc.) La comunicazioneè necessaria
solo ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e non incide sul diritto alla detrazionefiscale, non
essendorichiestoalcun assensoda partedella Agenzia delle Entrate.La detrazionedovrà essereripartita in 5
rate annualidi pari importo (non più da 3 a l0).
- AGEVOLAZIONI
MUTUI A TASSO VARIABILE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: il tasso di
interessevariabile dei mutui per prima casastipulati entro il3lll0l2008 non può esseresuperioreal4%o.Lo
Stato si farà carico della eventualedifferenza.
- RIPRISTINO INDENNIZZO PER *ROTTAMAZIONE
DEI NEGOZI": l'indennizzo è a favore dei
titolari e coadiutori di piccole aziendecommerciali in crisi che decidano di chiudere l'attività. Esso è pari al
trattamento pensionistico minimo ed è erogato dall'INPS fino al momento di decorrenza del trattamento
pensionisticodi vecchiaia.
L'erogazione dell'indennizzo è subordinataalla sussistenzadelle seguenticondizioni:
- cessazionedefinitiva tra il I gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 dell'attività commercialeal minuto in
sedefissa,ovvero dell'attività commercialesu areepubbliche;
- età dei soggetti beneficiari superiorea 62 anni (uomini) ovvero 57 arni (donne);
- iscrizione, al momento di cessazionedell'attività, per almeno 5 anni nella gestionepensionisticaINPS
commercianti;
- riconsegnadell'eventualeautorizzazioneper l'esercizio dell'attività commercialee della somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazionedel soggettotitolare dell'attività dal Registro delle Imprese.
Le domandedevonoesserepresentateall'INPS entro il 3lll2l20l2.
- DIMINUZIONE
OPEROSO DEI MA}ICATI
DELLE SANZIONI PER IL RAVVEDIMENTO
VERSAMENTI CON MOD. F24z le sanzioni per il rawedimento sono state ridoffe alla nuova misura
come segue:
-2,5yo in casodi pagamentoentro 30 giorni dalla scadenzaoriginaria1'
- 3o/oin caso di pagamentooltre i 30 giomi ma entro il termine di presentazionedella dichiarazionedei
redditi relativa all'anno di riferimento.
Permanela necessitàdi versaregli interessisul ritardato pagamentocalcolati al tasso legale.
- COMPENSAZIONI
CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 10.000,00 : sono abrogate le
prevedevano
l'obbligo, da parte dei titolari di partita IVA, di comunicare preventivamente
disposizioni che
all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo in compensazionedi crediti in misura superiorea € 10.000,00.
- POSTA ELETTRONICA CBRTIFICATA (P.E.C.) : la Posta Elettronica Certificata è un sistema di
posta elettronica nel quale è fornita al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'awenuta
spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.Quando il messaggio perviene al
destinatario,il gestoreinvia al mittente la ricevuta di awenuta (o mancata)consegnacon precisa indicazione
temporale. Le società devono comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo P.E.C. entro il
29ll1l20ll. Le societàdi nuova costituzionedevono indicare tale indirizzo nella domandadi iscrizione al
Registro delle Imprese, I professionistidevono comunicareai propri Ordini o Collegi il proprio indirizzo
P.E.C.entroil 2911112009.
- SPESE DI RAPPRESENTANZA : le spesedi rappresentanza
divengonodeducibili, per le impreseche
hanno un volume di ricavi inferiore a € 10.000.000,00,nel limite dell'1,3o/odei ricavi e proventi della
gestionecaratteristica.Sono applicatediversee ridotte percentualiper impresedi maggiori dimensioni.Nel
limite citato non si ricomprendonole speserelative a beni distribuiti gratuitamentedi valore unitario non
superiorea € 50,00,che rimangonointeramentededucibili.
Le spesealberghieree di ristorazionesi intendono, per il combinatodispostodelle normative,deducibili al
75%odellasingolaspesa,nel limite complessivoannuopari all'1,3%odel fatturato.
Si ricorda che sono interamentededucibili le spesealberghiere e di ristorazione, se sostenutedai lavoratori
dipendenti e dai collaboratori in relazione a trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale della sede
dell'impresa.
-NUOVO BONUS AGGREGAZIONI : è prorogato al3111212009il bonus per le aggregazioniaziendali
proposto con la Finanziaria 2007. Le modifiche riguardano la scomparsadell'obbligo dell'interpello
preventivoe dei limiti dimensionalidelle imprese.Permanea 5 milioni di euro il massimoriconoscimentoai
fini fiscali del valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali. L'agevolazione consiste nella
deducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori iscritti a bilancio per effetto delle operazioni
straordinarie di fusione, scissione e conferimenti aziendali. Tale deducibilità decorre dall'esercizio

successivoa quello dell'operazione.Le società devono essereoperative da almeno due anni e tra loro
indipendenti.Sono comunqueesclusedal bonus le societàlegateda un rapporto partecipativosuperiorea20% e quelle controllate, anche indirettamente, da un medesimo soggetto. La società risultante
dall'aggregazioneche, nei primi quatho periodi d'imposta successiviall'effeffuazionedell'operazione,pone
in essereulteriori operazioni straordinarie owero cede i beni iscritti o rivalutati, decadedall'agevolazione e
le imposte di tutti i periodi devono esserenuovamentecalcolate e liquidate senzatenere conto dei maggiori
valori riconosciutifi scalmente.
- DETRAZIONE 20Vo N{.IOB.ILIE ELETTRODOMESTICI
: è applicabile la defrazioneIRPEF 20%oalle
spese sostenutedal 07/0212009ed entro il3111212009 relative a apparecchi televisivi, personal computer,
mobili, elettrodomestici (esclusi frigoriferi e congelatori), finalizzate all'arredo di immobili oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia che fruiscono della detrazioneIRPEF del36%.Il pagamentodeve essere
effettuato con bonifico con le stessemodalità previste per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, La
spesamassimaagevolabileè pari a € 10.000,00,quindi l'importo massimodella riduzionedelle imposteè di
€ 2.000,00 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. La ristrutturazione 36%odeve essereiniziata dopo il
I luglio 2008 e questadata deve essereverificata sulla Comunicazionedi Inizio Lavori, che deve essere
inviata precedentemente
all'inizio dei lavori stessial Centro Operativodi Pescara.
- ROTTAMAZIONE
: al fine di incentivare la
DI AUTOVETTURE, AUTOCARRI, MOTOCICLI
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture, autoveicoli per il trasporto promiscuo,
autocarri di massa massima fino a 3.500 kg. di categoriaEuro 0, Euro 1, Euro 2 immatricolati fino al
"a
3llI2ll999 conmezzi nuovi di categoriaEuro 4 e Euro 5 e con alimentazione metano" o elettrichesono
concessicontributi di varia entità.
- ADESIONE AGLI INVITI AL CONTRADDITTORIO : nell'acceftamentocon adesionel'Ufficio puo
inviare al contribuente un invito al contradditorio al quale il contribuente stesso può prestare adesione
usufruendo della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo edittale. L'adesione si effettua
presentando all'Agenzia delle Entrate una comunicazione, da effettuarsi tramite l'apposito modello
approvato,e versandole somme entro 15 giorni antecedentialla datadi comparizione.
- IVA PER CASSA : l'tVA per le cessionidi beni e le prestazionidi servizio poste in esserenei confronti
di cessionarie committenti che acquistanonell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte e professione
(esclusi i "privati"), deve essereversataal momento dell'incassodel corrispettivo.L'imposta è comunque
esigibile, anche se il pagamento non è awenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione
"operazione con imposta ad esigibilità differita
dell'operazione. La fatfura deve presentarel'annotazione
art.7 D.L.185/08". Sono esclusele operazionicon cessionarie committenti che applicanoil meccanismodel
"reverse charge", in quanto il cedenteo prestatorenon addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita
la detrazione contestualmente al versamento. L'efficacia della norma in esame è però subordinata alla
preventiva autorizzazione comunitaria. Con successivo D.M. sarà inoltre stabilito il volume di affari
massimoper poter usufruiredell'agevolazione.oltre alle disposizioniattuative.
- REDDITOMBTRO : la tabella degli indici e i coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito,
relativi a beni e servizi indicativi della capacitàcontributiva delle personefisiche, sono stati aggiornati in
cambiano,
base alle variazioni ISTAT. Con il prowedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1110212009
quindi, i valori di riferimento degli elementi consideratiper il calcolo presuntivodei redditi conseguitinel
2008 e nel2009, mentrerestanoimmutati i coefficienti.
- DETRAZIONI IRPEF: le detrazioni IRPEF sono state prorogate fino al 20ll per le ristrutturazioni
edilizie 360^ , per I'anno 2009 per I'aggiornamentoprofessionaledei docenti e per gli abbonamential
servizio di trasportopubblico, mentresono stateconfermatea regime per le spesedegli asili nido,
- COMPENSAZIONE CREDITI INESISTENTI : in caso di ufilizzo in compensazionenel mod.F24 di
è applicatala sanzionedal
crediti inesistenti,a prescinderedalla tipologia di credito,a partire dal 2911112008
100 aI200 per centodell'importo dell'indebitacompensazione.
A disposizioneper ulteriori informazioni,porgiamonell'

