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- Versamento Iva mese di dicembre
- Versamento ritenute fiscali
- Versamento contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
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zioni di intento ricevute nel mese di dicembre
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- Presentazione elenchi Intra mese di dicembre
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- Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o tacitamente
rinnovati con decorrenza 1.1.2009
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Finanziaria 2009: principali novitàFinanziaria 2009: principali novitàFinanziaria 2009: principali novitàFinanziaria 2009: principali novitàFinanziaria 2009: principali novità
Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009
(Legge 22.12.2008, n. 203)

Irap Imprese AgricoleIrap Imprese AgricoleIrap Imprese AgricoleIrap Imprese AgricoleIrap Imprese Agricole
L’aliquota Irap per i produttori agricoli è fissata a
regime, e non più in via transitoria, nella misura
dell’1,9%, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al primo gennaio  2008.

Piccola proprietà contadinaPiccola proprietà contadinaPiccola proprietà contadinaPiccola proprietà contadinaPiccola proprietà contadina
Fino al 31 dicembre 2009 è prorogato il regime
agevolato che prevede l’imposta di registro eimposta di registro eimposta di registro eimposta di registro eimposta di registro e
ipotecaria in misura fissa ipotecaria in misura fissa ipotecaria in misura fissa ipotecaria in misura fissa ipotecaria in misura fissa pari ad Euro 168 e
imposta catastale dell’1%imposta catastale dell’1%imposta catastale dell’1%imposta catastale dell’1%imposta catastale dell’1% per gli acquisti di
terreni agricoli e loro pertinenze effettuati da parte
dei coltivatori diretti, al fine di favorire la formazione
e l’arrotondamento della piccola proprietà conta-
dina.

Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:
contributo ssn su premi dicontributo ssn su premi dicontributo ssn su premi dicontributo ssn su premi dicontributo ssn su premi di

assicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazioneassicurazione
È prorogato anche per il 2009 l’agevolazione pre-
vista a favore degli autotrasportatori in relazione al
contributo al SSN sui premi di assicurazione per
responsabilità civile per i danni derivanti dalla
circolazione diveicoli a motore adibiti al trasporto
di merci di massa complessiva a pieno caricomassa complessiva a pieno caricomassa complessiva a pieno caricomassa complessiva a pieno caricomassa complessiva a pieno carico
non inferiore a 11,5 tnon inferiore a 11,5 tnon inferiore a 11,5 tnon inferiore a 11,5 tnon inferiore a 11,5 t.  Le somme versate nel
2008 a titolo di contributo SSN potranno essere
utilizzate in compensazione compensazione compensazione compensazione compensazione dei versamenti da
effettuare nel 2009 fino a concorrenza di Euro 300Euro 300Euro 300Euro 300Euro 300
per ciascun veicoloper ciascun veicoloper ciascun veicoloper ciascun veicoloper ciascun veicolo.

Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:Autotrasportatori:
deduzione forfetariadeduzione forfetariadeduzione forfetariadeduzione forfetariadeduzione forfetaria

Anche per il 2008 è riconosciuta la deduzione
forfetaria per le spese non documentate spese non documentate spese non documentate spese non documentate spese non documentate a favore
degli autotrasportatori di merci in conto terzi, in
relazione ai trasporti personalmente effettuati dal-effettuati dal-effettuati dal-effettuati dal-effettuati dal-
l’imprenditore all’interno del Comune l’imprenditore all’interno del Comune l’imprenditore all’interno del Comune l’imprenditore all’interno del Comune l’imprenditore all’interno del Comune in cui
ha sede l’impresa. La deduzione spetta nel limite

del 35% dell’importo riconosciuto con riferimento
ai medesimi trasporti effettuati nell’ambito della
regione o delle regioni confinanti.

Ulteriori agevolazioniUlteriori agevolazioniUlteriori agevolazioniUlteriori agevolazioniUlteriori agevolazioni
Per le imprese di autotrasporto di merci prevista la
rideterminazione dei seguenti importi:
- indennità percepita nel 2009 dai dipen-indennità percepita nel 2009 dai dipen-indennità percepita nel 2009 dai dipen-indennità percepita nel 2009 dai dipen-indennità percepita nel 2009 dai dipen-

denti denti denti denti denti per le trasferte o missioni fuori dal territorio
comunale che non concorre a formare il reddito;

- deduzione forfetaria per le trasfertededuzione forfetaria per le trasfertededuzione forfetaria per le trasfertededuzione forfetaria per le trasfertededuzione forfetaria per le trasferte, effet-
tuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicem-
bre 2009, dai dipendenti fuori dal territorio comu-
nale;

- prestazioni di lavoro straordinario prestazioni di lavoro straordinario prestazioni di lavoro straordinario prestazioni di lavoro straordinario prestazioni di lavoro straordinario effettua-
te dai dipendenti nel 2009 che non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini
fiscali e contributivi;

- credito d’imposta collegato alla tassacredito d’imposta collegato alla tassacredito d’imposta collegato alla tassacredito d’imposta collegato alla tassacredito d’imposta collegato alla tassa
automobilistica pagata per il 2009 automobilistica pagata per il 2009 automobilistica pagata per il 2009 automobilistica pagata per il 2009 automobilistica pagata per il 2009 per
ciascun veicolo di massa complessiva non infe-
riore a 7,5 t utilizzato per l’attività di trasporto
merci.

L’ammontare dei predetti importi nonché le speci-
fiche disposizioni attuative sono demandate ad
appositi Provvedimenti appositi Provvedimenti appositi Provvedimenti appositi Provvedimenti appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle En-
trate.

Autoaggiornamento eAutoaggiornamento eAutoaggiornamento eAutoaggiornamento eAutoaggiornamento e
formazione dei docentiformazione dei docentiformazione dei docentiformazione dei docentiformazione dei docenti

Anche per il 2009 è riconosciuta a favore dei
docenti in scuole di ogni ordine e grado, anche non
di ruolo, con incarico annuale, la detrazione Irpefdetrazione Irpefdetrazione Irpefdetrazione Irpefdetrazione Irpef
del 19% del 19% del 19% del 19% del 19% delle spese documentate ed effettiva-
mente rimaste a carico, per un importo massimomassimomassimomassimomassimo
di Euro 500di Euro 500di Euro 500di Euro 500di Euro 500, per l’autoaggiornamento e la forma-
zione.

Spese Asili NidoSpese Asili NidoSpese Asili NidoSpese Asili NidoSpese Asili Nido
La detrazione Irpef del 19% Irpef del 19% Irpef del 19% Irpef del 19% Irpef del 19% riconosciuta per le
spese sostenute dai genitori relativamente alle
rette per la frequenza dell’asilo nido rette per la frequenza dell’asilo nido rette per la frequenza dell’asilo nido rette per la frequenza dell’asilo nido rette per la frequenza dell’asilo nido da parte
dei figli viene riconosciuta a regime e quindi sia per
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Continua Continua Continua Continua Continua Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009Finanziaria 2009
le spese sostenute nel 2008 che per quelle sostenu-
te negli anni successivi.
La spesa massima riconosciuta è pari adspesa massima riconosciuta è pari adspesa massima riconosciuta è pari adspesa massima riconosciuta è pari adspesa massima riconosciuta è pari ad
Euro 632 Euro 632 Euro 632 Euro 632 Euro 632 annui per figlio, pertanto la detrazione
massima usufruibile è pari a Euro 120 (632 x 19%).

AbbonamentiAbbonamentiAbbonamentiAbbonamentiAbbonamenti
per il trasporto pubblicoper il trasporto pubblicoper il trasporto pubblicoper il trasporto pubblicoper il trasporto pubblico

Anche per le spese sostenute nel 2009 per l’acqui-
sto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
(locale, regionale o interregionale) è riconosciuta
la detrazione Irpef del 19%detrazione Irpef del 19%detrazione Irpef del 19%detrazione Irpef del 19%detrazione Irpef del 19%.
La detrazione spetta con riferimento ad un impor-impor-impor-impor-impor-
to massimo di spesa pari ad Euro 250to massimo di spesa pari ad Euro 250to massimo di spesa pari ad Euro 250to massimo di spesa pari ad Euro 250to massimo di spesa pari ad Euro 250, a
condizione che la stessa non sia deducibile nella
determinazione dei singoli redditi che oncorrono a
formare il reddito complessivo e anche se l’acqui-
sto è effettuato a favore dei familiari a carico.

Recupero del patrimonio edilizioRecupero del patrimonio edilizioRecupero del patrimonio edilizioRecupero del patrimonio edilizioRecupero del patrimonio edilizio
È prorogata, con riferimento alle spese per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, la
detrazione Irpef del 36% detrazione Irpef del 36% detrazione Irpef del 36% detrazione Irpef del 36% detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute
dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011,
fermo restando:
- il limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000Euro 48.000Euro 48.000Euro 48.000Euro 48.000

per immobile per immobile per immobile per immobile per immobile oggetto dell’intervento,
- la necessità di indicare separatamente in fattura

il costo della manodoperacosto della manodoperacosto della manodoperacosto della manodoperacosto della manodopera
- gli altri requisiti previsti dalla normativa in mate-

ria.
É prorogata anche la possibilità di usufruire della
detrazione Irpef del 36% da parte degli acquirentiacquirentiacquirentiacquirentiacquirenti
o assegnatari di un’unità immobiliare o assegnatari di un’unità immobiliare o assegnatari di un’unità immobiliare o assegnatari di un’unità immobiliare o assegnatari di un’unità immobiliare facente
parte di un edificio complessivamente sottoposto
a restauro, risanamento conservativo o
ristrutturazione edilizia da parte di un’impresa di
costruzione o ristrutturazione e da una cooperativa
edilizia.
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai
predetti soggetti nel periodo compreso tra il pri-pri-pri-pri-pri-
mo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011mo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011mo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011mo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011mo gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2011, a
condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato
entro il 30 giugno 201230 giugno 201230 giugno 201230 giugno 201230 giugno 2012.
È prevista anche l’applicazione dell’aliquota Ivaaliquota Ivaaliquota Ivaaliquota Ivaaliquota Iva
ridotta del 10% ridotta del 10% ridotta del 10% ridotta del 10% ridotta del 10% relativamente alle spese fatturate
dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2011 per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio su
fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

PreuPreuPreuPreuPreu
A decorrere dal 2009, la misura del prelievoprelievoprelievoprelievoprelievo
erariale unico erariale unico erariale unico erariale unico erariale unico prima fissata al 12,70% è ora
ulteriormente innalzata al 13,40% 13,40% 13,40% 13,40% 13,40% calcolato sulle
somme giocate con gli “apparecchi del gioco
lecito”.

Decreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleproroghe

“Decreto Milleproroghe”“Decreto Milleproroghe”“Decreto Milleproroghe”“Decreto Milleproroghe”“Decreto Milleproroghe”
DL 30.12.2008, n. 207,

Servizi della pubblicaServizi della pubblicaServizi della pubblicaServizi della pubblicaServizi della pubblica
amministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazioneamministrazione

È differito al 31 dicembre 2009 il termine a decor-
rere dal quale l’accesso ai servizi erogati in rete
dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile sol-
tanto con la carta d’identità elettronica o lacarta d’identità elettronica o lacarta d’identità elettronica o lacarta d’identità elettronica o lacarta d’identità elettronica o la
carta nazionale dei servizi.carta nazionale dei servizi.carta nazionale dei servizi.carta nazionale dei servizi.carta nazionale dei servizi.

Invio telematicoInvio telematicoInvio telematicoInvio telematicoInvio telematico
di retribuzioni e ritenutedi retribuzioni e ritenutedi retribuzioni e ritenutedi retribuzioni e ritenutedi retribuzioni e ritenute

È differito al gennaio 2010gennaio 2010gennaio 2010gennaio 2010gennaio 2010, il termine a decorrere
dal quale i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il
770 mensile770 mensile770 mensile770 mensile770 mensile, vale a dire la trasmissione tele-trasmissione tele-trasmissione tele-trasmissione tele-trasmissione tele-
matica mensile delle retribuzioni matica mensile delle retribuzioni matica mensile delle retribuzioni matica mensile delle retribuzioni matica mensile delle retribuzioni corrisposte
e delle ritenute operate sia ai fini fiscali che
previdenziali.



44444 Fisco Pratico Fisco Pratico Fisco Pratico Fisco Pratico Fisco Pratico magazine

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Gennaio 2009Gennaio 2009Gennaio 2009Gennaio 2009Gennaio 2009

Continua Continua Continua Continua Continua Decreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleprorogheDecreto milleproroghe

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione
per la ripartizione del 5 per milleper la ripartizione del 5 per milleper la ripartizione del 5 per milleper la ripartizione del 5 per milleper la ripartizione del 5 per mille

degli anni 2006 e 2007degli anni 2006 e 2007degli anni 2006 e 2007degli anni 2006 e 2007degli anni 2006 e 2007
Per poter rientrare tra i soggetti beneficiari della
ripartizione del 5 per mille, gli enti interessati hanno
dovuto inviare una specifica domanda di iscrizione
negli appositi elenchi nonché presentare successi-
vamente una autocertificazione attestante il pos-
sesso dei requisiti richiesti.
È stato prorogato al 2 febbraio 2009 il termine
ultimo entro il quale i soggetti interessati possono
integrare la documentazione precedentemente
presentata per la ripartizione del 5‰ relativo al
2006 e 2007.

Regionalizzazione irapRegionalizzazione irapRegionalizzazione irapRegionalizzazione irapRegionalizzazione irap
È prorogato al primo gennaio  2010 primo gennaio  2010 primo gennaio  2010 primo gennaio  2010 primo gennaio  2010 il termine a
decorrere dal quale l’Irap diventerà un tributo regio-
nale, da istituire e regolamentare con Legge regio-
nale.

Sanzioni in materia di privacySanzioni in materia di privacySanzioni in materia di privacySanzioni in materia di privacySanzioni in materia di privacy
Sono state modificate le sanzioni nei casi di man-
cata o non corretta osservanza degli adempimenti
previsti in materia di privacy, con un generalegeneralegeneralegeneralegenerale
inasprimento delle sanzioniinasprimento delle sanzioniinasprimento delle sanzioniinasprimento delle sanzioniinasprimento delle sanzioni.
In particolare, tra le altre, è previsto l’innalzamento
delle sanzioni in caso di omessa o incompleta
notificazione al Garante e di violazione delle misure
minime di sicurezza, per la quale, inoltre, non è più
possibile sostituire la sanzione penale con quella
pecuniaria.

PPPPParziale deducibilità Iraparziale deducibilità Iraparziale deducibilità Iraparziale deducibilità Iraparziale deducibilità Irap
Deducibilità IrapDeducibilità IrapDeducibilità IrapDeducibilità IrapDeducibilità Irap

Art. 6, DL n. 185/2008

PremessaPremessaPremessaPremessaPremessa
Il Decreto anti-crisi al fine di prevenire la probabile
censura da parte della Corte Costituzionale in
relazione all’indeducibilità dell’Irap ai fini delle im-
poste sui redditi, consente, a partire dal 2008a partire dal 2008a partire dal 2008a partire dal 2008a partire dal 2008, la
deduzione ai fini reddituali di una quota pari alquota pari alquota pari alquota pari alquota pari al
10% dell’Irap pagata10% dell’Irap pagata10% dell’Irap pagata10% dell’Irap pagata10% dell’Irap pagata.

Previsione normativaPrevisione normativaPrevisione normativaPrevisione normativaPrevisione normativa
A decorrere dal periodo d’imposta in corso alperiodo d’imposta in corso alperiodo d’imposta in corso alperiodo d’imposta in corso alperiodo d’imposta in corso al
31 dicembre 200831 dicembre 200831 dicembre 200831 dicembre 200831 dicembre 2008, è ammesso in deduzioneè ammesso in deduzioneè ammesso in deduzioneè ammesso in deduzioneè ammesso in deduzione
(Art. 99, comma 1, Tuir)  un importo pari al 10un importo pari al 10un importo pari al 10un importo pari al 10un importo pari al 10
% dell’imposta % dell’imposta % dell’imposta % dell’imposta % dell’imposta regionale sulle attività pro-regionale sulle attività pro-regionale sulle attività pro-regionale sulle attività pro-regionale sulle attività pro-
duttive duttive duttive duttive duttive forfetariamente riferita all’imposta dovuta

sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri
assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati ovvero delle spese per il personale dipen-
dente e assimilato al netto delle deduzioni spettan-
ti.

Criterio di cassaCriterio di cassaCriterio di cassaCriterio di cassaCriterio di cassa
La deduzione parziale dell’Irap avviene secondo il
principio di cassa.
In conclusione, a partire dal 2008, le societàa partire dal 2008, le societàa partire dal 2008, le societàa partire dal 2008, le societàa partire dal 2008, le società
di capitali, le società di persone, le dittedi capitali, le società di persone, le dittedi capitali, le società di persone, le dittedi capitali, le società di persone, le dittedi capitali, le società di persone, le ditte
individuali e i lavoratori autonomi potrannoindividuali e i lavoratori autonomi potrannoindividuali e i lavoratori autonomi potrannoindividuali e i lavoratori autonomi potrannoindividuali e i lavoratori autonomi potranno
dedurre ai fini Irpef/Ires il 10% dedurre ai fini Irpef/Ires il 10% dedurre ai fini Irpef/Ires il 10% dedurre ai fini Irpef/Ires il 10% dedurre ai fini Irpef/Ires il 10% di quanto
pagato nel corso dell’anno a titolo di IRAP.


