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- Versamento Iva mese di marzo
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- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di

marzo
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- Presentazione elenchi intrastat del 1° trimestre
- Presentazione modello MUD
- Consegna della dichiarazione mod. 730 al datore di lavoro o all’ente pensionistico

che presta direttamente l’assistenza fiscale
- Estromissione dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale

30 aprile
Mercoledì

16 aprile
Mercoledì

Sintesi Srl
38100 Trento Via Alto Adige  170

Tel. 0461- 968.900 -  Fax 0461- 968.989
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229

info@sintesiservizi.com
http://www.sintesiservizi.com

- Presentazione elenchi Intra mese di marzo21 aprile
Lunedì

- Invio telematico elenchi clienti e fornitori relativi all’anno precedente29 aprile
Martedì
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Detrazione irpef 19%
Spese asili nido

È prevista anche per le spese sostenute nel 2007 dai
genitori per il pagamento delle rette
relative alla frequenza di asili nido la detrazione Irpef
del 19%. La spesa massima riconosciuta è pari ad
Euro 632 annui per figlio: la detrazione massima
usufruibile quindi è pari a Euro 120.

Detrazione irpef 19%
Interessi passivi per l’acquisto

dell’abitazione principale
Ai fini della detrazione Irpef del 19% relativa agli
interessi passivi derivanti da mutui ipotecari contratti
per l’acquisto dell’abitazione principale, la spesa
massima riconosciuta attualmente pari ad Euro
3.615,20 è innalzata ad Euro 4.000.

Detrazione irpef 19%
Spese per l’autoaggiornamento e la

formazione dei docenti
A favore dei docenti, anche non di ruolo, con
incarico annuale in scuole di ogni ordine e grado, è
prevista una detrazione Irpef del 19% delle spese
documentate ed effettivamente rimaste a carico, per
un importo massimo di Euro 500, per
l’autoaggiornamento e la formazione.

Detrazione irpef 19%
Canoni locazione studenti universitari

La detrazione Irpef del 19% a favore degli studenti
universitari per la spesa relativa ai canoni di locazio-
ne derivanti da contratti (L.431/98), per un importo
non superiore a Euro 2.633, è riconosciuta anche nei
casi in cui la spesa riguardi canoni relativi a contratti
di ospitalità, atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo
studio, Università, collegi universitari legalmente ri-
conosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Detrazione irpef 19%
Acquisto di abbonamenti
per il trasporto pubblico

È prevista la detrazione Irpef del 19% per le spese

sostenute, anche a favore dei familiari a carico, per
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto
pubblico (locale, regionale o interregionale). L’im-
porto massimo di spesa è pari ad Euro 250 e la
detrazione spetta a condizione che le spese non
siano già deducibili dal reddito.

Detrazioni per carichi di famiglia
Al fine di usufruire delle detrazioni per carichi di
famiglia il lavoratore dipendente deve dichiarare
annualmente al sostituto d’imposta di avervi diritto,
indicando le condizioni di spettanza nonché il codi-
ce fiscale dei soggetti a suo carico.

Mutui: imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva sui mutui si applica nella misura
agevolata (0,25 %) anziché nella misura ordinaria
(2%) sui finanziamenti per l’acquisto, costruzione e
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze relativi alla prima casa solo se la sussi-
stenza dei requisiti risulti dalla dichiarazione del
beneficiario resa nell’atto di finanziamento o allo
stesso allegata.

Lavoratori transfrontalieri
È confermata per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’esen-
zione da Irpef, nel limite di euro 8.000, per i redditi di
lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che
prestano l’attività lavorativa, in via continuativa e
come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in
zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

Contributo per il recupero di immobili in
centri storici

I titolari di immobili situati nel centro storico di
Comuni con meno di 100.000 abitanti possono
stipulare con le banche convenzionate con il Ministe-
ro dell’Economia mutui ventennali fino ad Euro
300.000 per il restauro e ripristino funzionale degli
stessi, ponendo il totale costo degli interessi a carico
dello Stato.
Dovrà essere emanato apposito decreto attuativo.

CO.CO.CO
Contributo per acquisto pc
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È proposta l’erogazione di un contributo per l’acqui-
sto di un PC nuovo, effettuato entro il 2008, a favore
di co.co.co, collaboratori a progetto e titolari di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Riduzione prelievo fiscale su tfr e
indennità assimilate

È prevista la riduzione del prelievo fiscale sui tratta-
menti di fine rapporto e somme equipollenti la cui
percezione matura a decorrere dal primo aprile
2008. I criteri per attuare la riduzione saranno definiti
da un apposito decreto.

Stampa registri contabili
Sono considerati regolari i registri contabili tenuti
con sistemi meccanografici, anche non stampati,
contenenti i dati relativi all’esercizio per il quale i
termini per la presentazione delle relative dichiara-
zioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi, a
condizione che in sede di controllo gli stessi risultino
aggiornati e vengano stampati contestualmente alla
richiesta avanzata dal verificatore.

Deduzione forfetaria impianti di
distribuzione di carburanti

È applicabile anche per il 2008 la deduzione forfeta-
ria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburanti per autotrazione. Tale agevolazione con-
siste nella possibilità di ridurre il reddito d’impresa di
un ammontare calcolato in percentuale ai ricavi
conseguiti per la cessione di carburanti.

Autotrasportatori: contributo ssn su
premi di assicurazione

È prorogato il beneficio a favore degli autotrasportatori
in relazione al contributo al SSN sui premi di assicu-
razione per responsabilità civile per i danni derivanti
dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al
trasporto di merci di massa complessiva a pieno
carico non inferiore a 11,5 t omologati ai sensi della
Direttiva 91/952/CEE.
Le somme versate nel 2007 a titolo di contributo SSN
possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti da effettuare nel 2008 fino a concorrenza
di Euro  300 per ciascun veicolo.

Autotrasportatori: deduzione forfetaria
Anche per il 2007 è prevista la deduzione forfetaria
per le spese non documentate degli autotrasportatori
di merci in conto terzi, in relazione ai trasporti
personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno
del Comune in cui ha sede l’impresa.

Imprese agricole: Irap
Anche per il 2007 le imprese agricole applicano
l’aliquota Irap dell’1,9 %.
A decorrere dal primo gennaio 2008 l’aliquota è
elevata al 3,75 %.

Piccola proprietà contadina
È prorogato al 2008 il regime agevolato (imposta di
registro, ipotecaria e catastale) per gli acquisti di
terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte
dei coltivatori diretti, volto a favorire la formazione e
l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Attività produttive di reddito agrario
Sono considerate attività produttive di reddito agra-
rio anche le attività di coltivazione di prodotti vege-
tali per conto terzi tramite l’utilizzo di strutture fisse o
mobili, se la superficie adibita alla produzione non
eccede il doppio di quella del terreno su cui la
produzione stessa insiste.

Società agricole
Determinazione del reddito

Le società di persone e le Srl costituite da imprendi-
tori agricoli che esercitano esclusivamente le attività
dirette alla manipolazione, conservazione, trasfor-
mazione, commercializzazione e valorizzazione di
prodotti agricoli ceduti dai soci si considerano
imprenditori agricoli.
La determinazione forfetaria del reddito di tali socie-
tà, applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente
del 25%, non costituisce un obbligo ma un’opzione.

Comunicazione Unica
Imposta di bollo

Al fine di incentivare la presentazione telematica
della Comunicazione Unica per gli adempimenti
amministrativi previsti per l’avvio dell’impresa (iscri-
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zione nel Registro delle imprese,  iscrizione ai fini
previdenziali e assistenziali, apertura della partita
Iva), l’imposta di bollo per la presentazione della
Comunicazione Unica da parte delle imprese indivi-
duali è ridotta da Euro 42,00 a Euro 17,50.

Obbligo di fatturazione elettronica
Per le fatture emesse nei confronti delle Amministra-
zioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e degli Enti pubblici è introdotto l’obbligo di emis-
sione, trasmissione, conservazione e archiviazione in
forma elettronica.
Dovrà essere emanato apposito decreto attuativo.

MIsure di prevenzione atti illeciti
Attività commerciali
Credito d’imposta

A favore delle piccole medie imprese commerciali di
vendita al dettaglio e all’ingrosso e a quelle di
somministrazione di alimenti e bevande è ricono-
sciuto un credito d’imposta, pari all’80% del costo
sostenuto nel 2008, 2009 e 2010 e fino all’importo
massimo di Euro 3.000, per l’adozione di misure
dirette a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di
terzi, compresa l’installazione di apparecchi di
videosorveglianza.
Il credito d’imposta:
- non è cumulabile con altre agevolazioni,
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione

dei redditi,
- può essere utilizzato in compensazione,
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi
- può essere usufruito nell’ambito del c.d. “de

minimis”
Dovrà essere emanato apposito decreto attuativo.

Misure di prevenzione atti illeciti
Rivenditori generi di monopolio

Credito d’imposta
Agli esercenti attività di rivendita di generi di mono-
polio, per il 2008, 2009 e 2010 è previsto un credito
d’imposta pari all’80% delle spese sostesute per
l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezza-
ture di sicurezza e per favorire la diffusione di stru-
menti di pagamento con moneta elettronica al fine di

prevenire atti illeciti a loro danno, fino ad un massimo
di Euro 1.000 per ciascun periodo d’imposta.
Il credito d’imposta:
- non è cumulabile con altre agevolazioni,
- deve essere indicato nella relativa dichiarazione

dei redditi,
- può essere utilizzato in compensazione,
- non è tassato ai fini delle imposte sui redditi
- può essere usufruito nell’ambito del c.d. “de

minimis”
Dovrà essere emanato apposito decreto attuativo.

Gruppi di acquisto solidale
Le attività svolte dalle associazioni non lucrative
costituite allo scopo di acquistare e distribuire beni
agli aderenti, senza alcun ricarico, con finalità etiche,
di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale
non sono considerate commerciali né ai fini Iva né ai
fini delle imposte dirette.

Cessioni tramite distributori automatici
A decorrere dal primo gennaio 2009 (ovvero dal 30
luglio 2009 per gli apparecchi già immessi sul mer-
cato alla data del primo gennaio 2009) per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite
distributori automatici, è necessario memorizzare su
un supporto elettronico le singole operazioni distin-
tamente per ciascun apparecchio ed inviare
telematicamente le relative informazioni all’Agenzia
delle Entrate, con modalità e tempi che saranno
fissati da un apposito Provvedimento.

Diritti di segreteria cciaa
È previsto l’innalzamento dei diritti di segreteria
dovuti alla CCIAA con il deposito dei bilanci presso
il Registro delle imprese.

Destinazione del 5‰ irpef
È prevista anche per il 2008 la possibilità, da parte
del contribuente, di destinare il 5‰ dell’Irpef a:
- ONLUS , associazioni di promozione sociale iscrit-

te nei registri e associazioni riconosciute;
- enti della ricerca scientifica e dell’Università;
- enti della ricerca sanitaria.


