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= circolare n. 3 14.04.2008 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vorremmo illustrarVi sinteticamente le ultime novità: 

+ Nuovo sito internet + 

Il nostro sito internet necessitava di un ammodernamento, visto che esisteva 
già da alcuni anni. Oltre alle novità introdotte nel design, abbiamo cercato di 
fornire ulteriori informazioni facilitando inoltre la navigazione. Sperando di 
averVi fatto cosa gradita, accettiamo volentieri eventuali Vostri suggerimenti o 
pareri. 

+ 1. Schede telefoniche – Regime IVA + 

Per le schede telefoniche, compreso le “SIM precaricate” si applica il regime 
IVA monofase. = pagina 3 

+ 2. Crediti d’imposta – una nuova occasione da non perdere + 

La Finanziaria 2008 ha introdotto un’agevolazione per le piccole e medie 
imprese (c.d. PMI) commerciali (vendita al dettaglio, all’ingrosso, bar, ristoranti 
e tabaccai) per le spese sostenute per l’installazione, nel locale di esercizio 
dell’attività, di sistemi di sicurezza e di strumenti di pagamento con moneta 
elettronica. = pagina 3 

= scadenziario 

+ 16. aprile + 

• Versamento 
ritenute IRPEF 
dipendenti, co.co.co e 
lavoratori autonomi 
operate in marzo 2008. 

+ 29. Aprile + 

• Invio telematico 
degli elenchi 
clienti/fornitori relativi 
dell’anno 2007 

+ 30. Aprile + 

• Presentazione della 
dichiarazione annuale 
dei rifiuti (MUD) per il 
2007 

+ 3. Crediti d’imposta – bonus illuminazione per i commercianti + 

Gli imprenditori appartenenti al settore del commercio hanno la facoltà di 
dedurre un’ulteriore quota del 36% dei costi sostenuti finalizzati ad un risparmio 
energetico per l’illuminazione. = pagina 4 

+ 4. Diritto annuale 2008 – modificato il calcolo + 

Dal 2008 le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (SNC, 
SAS, SRL, SPA) dovranno calcolare il diritto annuale 2008 in base ai nuovi 
scaglioni. = pagina 4 

+ 5. Albo gestori ambientali –novità importante + 

Le imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni 
di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e le imprese produttrici iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta 
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chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, sono ora obbligati 
all’iscrizione nell’Albo dei gestori ambientali. = pagina 5 

+ 6. La dichiarazione annuale dei rifiuti scade il 30 aprile 2008 + 

Entro la data del 30 aprile 2008 i cosiddetti "soggetti obbligati" devono 
presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente, il 
"modello unico di dichiarazione - MUD". = pagina 5 

+ 7. Elenco dei soggetti beneficiari del 5 per Mille  + 

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate recentemente, è stato pubblicato 
l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere ammessi al beneficio del 5 
per mille. = pagina 5 
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+ 1. Schede telefoniche – Regime IVA + 

Dal 1 gennaio 2008 per le schede telefoniche, compreso le “SIM precaricate” 
si applica il regime IVA monofase. Questo significa, che l’IVA verrà assolta dal 
soggetto che si trova a monte della catena produttività/distributiva. 

I rivenditori di ricariche telefoniche sono tenuti a rilasciare ad aziende e 
professionisti un documento nel quale sia identificato il soggetto che ha 
provveduto a versare l’IVA all’erario a monte della filiera distributiva. 

 

Per le schede telefoniche che attualmente non corrispondono alla normativa, 
i rivenditori devono redigere un inventario analitico delle schede posseduti in 
data 31 marzo 2008. In fase di vendita di queste schede, i rivenditori devono 
rilasciare ad aziende e professionisti un certificato con l’indicazione, che 
queste non corrispondono alla normativa vigente e che sono state registrate 
nell’inventario al 31 marzo 2008. 

L’attestazione da parte del rivenditore è importante anche per i cessionari 
titolari di partita IVA, in quanto responsabili della corretta applicazione 
dell’IVA. 

+ 2. Crediti d’imposta – una nuova occasione da non perdere + 

La Finanziaria 2008 ha introdotto un beneficio, sotto forma di credito d’imposta 
definito “credito sicurezza”, per le spese sostenute per l’installazione, nel locale 
di esercizio dell’attività, di sistemi di sicurezza (ad esempio, impianti di allarme, 
videocamere) e di strumenti di pagamento con moneta elettronica diretti alla 
prevenzione degli atti illeciti, quali furti, rapine, ecc. L’agevolazione è rivolta 
alle seguenti categorie di imprese piccole e medie imprese (c.d. PMI) 
commerciali:  

- vendita al dettaglio e all’ingrosso; 

- somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, ecc.); 

- soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di rivendita 
di generi di monopolio, operanti in base ad una concessione 
amministrativa (tabaccai). 

I crediti d’imposta in esame spettano in relazione alle spese sostenute nel 2008, 
2009 e 2010 per la prima installazione nel luogo di esercizio dell’attività (anche 
mediante contratti di leasing) dei sopracitati impianti. 

I crediti d’imposta in esame spettano nella misura dell’80% delle spese 
sostenute, con un massimo di: 

- Euro 3.000,00 per ogni beneficiario relativamente all’agevolazione 
spettante alle PMI; 
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- Euro 1.000,00 per ogni beneficiario e per ciascun anno relativamente 
all’agevolazione spettante ai tabaccai. 

Per l’utilizzo del beneficio è necessario inoltrare un’apposita istanza da inviare 
all’Agenzia delle Entrate telematicamente a decorrere dalle ore 10.00 del 
28.4.2008 ovvero dalle ore 10.00 del 2 febbraio 2009 per gli anni 2009 e 2010. 
Va evidenziato che le istanze saranno esaminate secondo l’ordine 
cronologico di presentazione. Entro 30 giorni dalla presentazione l’Agenzia 
delle Entrate comunicherà al soggetto interessato, in via telematica, il 
riconoscimento o il diniego del credito in relazione alle risorse annualmente 
disponibili. 

+ 3. Crediti d’imposta – bonus illuminazione per i commercianti + 

Gli imprenditori appartenenti al settore del commercio hanno la facoltà di 
dedurre un’ulteriore quota del 36% dei costi sostenuti finalizzati ad un risparmio 
energetico per l’illuminazione, consistenti, ad esempio, nella sostituzione, negli 
ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad alta efficienza 
energetica, maggiore o uguale al 60%, di lampade ad incandescenza con 
lampade di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto 
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60%. Il credito d’imposta è fruibile per 
le spese sostenute negli anni 2007 e 2008. 

+ 4. Diritto annuale 2008 – modificato il calcolo + 
= Diritto annuale 2008 

• Sezione ordinaria 
(ditte individuali di 
grandi dimensioni, 
SNC, SAS, SRL e SPA)  
min. Euro 200,00 

• Sezione speciale 
(Ditte individuali, 
società semplici con 
attività agricole) 
Euro 88,00 

• Sezione speciale 
(società semplici senza 
attività agricole) 
Euro 144,00 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato la misura del diritto 
annuale dovuto per il 2008 dai soggetti iscritti al Registro Imprese presso la 
Camera di Commercio. Oltre alla modifica degli scaglioni di fatturato e delle 
aliquote è stato aumentato il contributo per le imprese individuali (da Euro 
80,00 a Euro 88,00) ed è stato abrogato la cosiddetta clausola di salvaguardia. 

Le nuove modalità di calcolo comportano, pertanto, soprattutto per le 
società di persone (snc e sas), un notevole aumento dei contributi in confronto 
all’anno precedente, visto che la tariffa base è stata fissata in Euro 200,00 ed 
aumenterà con il fatturato realizzato dall’azienda. 

Le società di capitali sono invece beneficiari della modifica introdotta dal 
Ministero, considerando che la tariffa di base dell’anno precedente era pari 
ad Euro 373,00. 

Per le imprese iscritte nella sezione speciale (generalmente imprese individuali 
e società non commerciali) saranno applicabili tuttora i diritti forfettari di Euro 
88,00 per le imprese individuali e le società semplici agricole ed Euro 144,00 
per le società semplici non agricole. 

Ulteriori informazioni in riferimento alle modalità di calcolo, agli scaglioni 
applicabili ecc. si potranno evincere dal sito internet della Camera di 
Commercio di Bolzano: www.hk-cciaa.bz.it. 

http://www.hk-cciaa.bz.it/
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+ 5. Albo gestori ambientali –novità importante + 

La sentenza della Corte costituzionale del 14 marzo 2008 ha dichiarato 
l'illegittimità di alcune parti della legge provinciale n. 4/2006 sulla gestione dei 
rifiuti e la tutela del suolo che, tra l'altro, esentava dall'iscrizione all'Albo gestori 
ambientali le imprese che trasportavano i propri rifiuti. 

La bocciatura della Corte comporta di conseguenza l'obbligo di iscrizione 
presso la Camera di Commercio di Bolzano per: 

- le imprese produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano 
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;  

- le imprese produttrici iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni 
di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei 
propri rifiuti pericolosi. 

Si ricorda che per produttore iniziale si intende il soggetto la cui attività ha 
prodotto rifiuti. Per ulteriori informazioni in riferimento alla gestione dei rifiuti e i 
relativi obblighi di iscrizione all’albo dei gestori ambientali è a disposizione il 
reparto “ambiente” della Camera di Commercio di Bolzano al recapito 0471 / 
945511). 

+ 6. La dichiarazione annuale dei rifiuti scade il 30 aprile 2008 + 

Entro il 30 aprile di ogni anno, i cosiddetti "soggetti obbligati" devono 
presentare alla Camera di Commercio territorialmente competente, il 
"modello unico di dichiarazione - MUD", riferito alle attività svolte nel corso 
dell'anno precedente.  

Con la presentazione del MUD vengono assolti tutti gli obblighi di 
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione previsti dalle 
leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, 
sanitaria e di sicurezza pubblica. 

+ 7. Elenco dei soggetti beneficiari del 5 per Mille  + 

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate recentemente, è stato pubblicato 
l’elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere ammessi al beneficio del 5 
per mille.  

Entro il 30 giugno 2008, a pena di decadenza, i legali rappresentanti delle 
organizzazioni del volontariato, presenti nell’elenco devono trasmettere, a 
mezzo raccomandata A.R., alla Direzione regionale dell’Agenzia 
territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - 
pdf attestante la persistenza dei requisiti per l’ammissione all’elenco (che 
dovevano già sussistere all’atto dell’iscrizione). 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti 

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba0a50296b3e69/iscrizione_5X1000_110308_allegato2.pdf
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba0a50296b3e69/iscrizione_5X1000_110308_allegato2.pdf
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