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= circolare n. 4 04.07.2008 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vorremmo illustrarVi in breve le novità fiscali introdotte dal 
Consiglio dei Ministri con la “Manovra d’Estate”, entrata in vigore il 25 giugno 2008. 

+ 1. Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori + 

Soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. = pagina 2 

+ 2. Limiti all’uso del contante e degli assegni + 

È stato elevato ad un importo pari o superiore ad Euro 12.500 il limite per il trasferimento 
di denaro contante e per il rilascio di assegni.  = pagina 2 

+ 3. Tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi + 

È stato soppresso l’obbligo per i lavoratori autonomi di non incassare in contanti 
compensi di importo superiore a Euro 1.000. = pagina 2 

+ 4. Esenzione delle plusvalenze da capital gain + 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote sociali possono non concorrere alla 
formazione imponibile delle persone fisiche. = pagina 2 

+ 5. Trasferimento residenza all’estero + 

I Comuni avranno il compito di controllare l’effettivo espatrio dei cittadini italiani 
residenti all’estero. = pagina 2 

+ 6. Novità in materia di accertamento e contenzioso + 

Mediante un redditometro più forte e un più diffuso e capillare scambio di dati tra enti 
e istituzioni, si cerca di contrastare l’evasione fiscale. = pagina 3 

+ 7. Novità in materia di lavoro e previdenza ++ 6. Novità in materia di accertamento e 
contenzioso + 

Sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro e previdenza = pagina 3 

+ 8. Altre principali disposizioni + 

La validità della carta d’identità viene estesa da 5 a 10 anni.  Introduzioni di 
semplificazioni negli adempimenti amministrativi previsti per l’inizio attività ed in materia 
di lavoro. = pagina 3 

= scadenziario 

+ 16 luglio + 

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

• Versamento della 2° 
rata ovvero della 1° rata, 
maggiorata degli interessi 
del 0,4%, delle imposte e 
contributi risultanti dalla 
dichiarazione dei redditi 

 

+ 21 luglio + 

• Versamento dell’im-
posta sostitutiva sulla 
rivalutazione dei terreni 
e/o partecipazioni non 
qualificate, oltre 
all’obbligo di redigere 
una perizia giurata 
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+ 1. Abrogazione degli elenchi clienti e fornitori + 

A decorrere dal 2008 è stato soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e 
fornitori.  

Contestualmente è stato abrogato anche le sanzioni per l’omessa, incompleta o non 
veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In base al principio del favor rei, 
non sono sanzionabili le eventuali irregolarità commesse negli anni passati. 

+ 2. Limiti all’uso del contante e degli assegni + 

È stato elevato da un importo di Euro 5.000 ad un importo pari o superiore ad Euro 
12.500 il limite: 

- a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito 
bancari o postali al portatore; 

- entro il quale può essere richiesto, per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia 
postali e cambiari senza la clausola di non trasferibilità;  

- a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l’indicazione del nome 
o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

- entro il quale deve essere contenuto il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al 
portatore. 

È abrogato l’obbligo di accompagnare, a pena di nullità, la girata con il codice fiscale 
del girante. 

+ 3. Tracciabilità dei compensi per i lavoratori autonomi + 

Dal 25 giugno 2008 i lavoratori autonomi non sono più obbligati a: 

- tenere uno o più conto correnti sui quali confluire gli incassi e proventi professionali; 

- incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato a Euro 1.000, 
esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di 
credito, POS, ecc.). 

+ 4. Esenzione delle plusvalenze da capital gain + 

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di quote sociali in società costituite da non più 
di sette anni e possedute da almeno 3 anni, non concorrono più alla formazione 
imponibile delle persone fisiche, se entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza la 
stessa sia reinvestita in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge le 
medesime attività. 

+ 5. Trasferimento residenza all’estero + 

Al fine di potenziare il contrasto all’evasione fiscale, i Comuni, entro i sei mesi successivi 
alla richiesta dei contribuenti di iscrizione all’AIRE (Anagrafe italiani residenti all’estero), 
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devono confermare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che il richiedente ha 
effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. 

Per il triennio successivo alla richiesta di iscrizione all’AIRE, l’effettività della cessazione di 
residenza all’interno del territorio nazionale è sottoposto a vigilanza da parte dei 
Comuni. Ai Comuni spetta un premio nella misura del 30% sulle eventuali imposte 
incassate. 

La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto 
il trasferimento della residenza all’estero dal 01.01.2006. 

+ 6. Novità in materia di accertamento e contenzioso + 

È stabilito per il triennio 2009 – 2010 un piano straordinario di controlli sulla base del 
redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in 
dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali 
esistono elementi segnaletici di capacità contributiva. 

Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, 
segnalando eventuali situazioni rilevanti per la determinazione del reddito. 

È prevista, inoltre, la possibilità per i contribuenti di definire il contenuto di un processo 
verbale di constatazione (in breve “PVC”), ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) 
e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie.  

Infine, non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la 
rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo per importi superiori a Euro 
50.000. 

+ 7. Novità in materia di lavoro e previdenza + 

Sono state introdotte alcune novità in materia di lavoro e previdenza, come: 

- l’abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro; 

- l’abolizione della notifica sull’orario extra (p.es. superamento delle 48 ore di lavoro 
settimanali, orario notturno, ecc.); 

- il libro matricolo ed il libro paga vengono sostituiti da un nuovo registro denominato 
“libro unico del lavoro”; 

- soppressione dell’obbligo per il lavoratore di comunicare online al Ministero del 
Lavoro la volontà di presentare le proprie dimissioni.  

Infine, si segnala che dal 1° luglio 2008 per le ore straordinarie verrà applicata una 
tassazione agevolata, per i lavoratori dipendenti che hanno un reddito inferiore a Euro 
30.000. 

+ 8. Altre principali disposizioni + 

La validità della carta d’identità viene estesa da 5 a 10 anni. Tale estensione si applica 
anche alle carte d’identità non ancora scadute. 

Nell’ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’inizio attività 
(come p.es. richiesta partita IVA e codice fiscale, inizio attività, iscrizione presso CCIAA, 
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INPS, ecc.), è prevista l’emanazione di un apposito regolamento per l’ulteriore 
semplificazione ed il riordino della disciplina dello “sportello unico per le attività 
produttive”. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 


