= circolare n. 5

11.08.2008

Gentili Signore ed Egregi Signori,

= scadenziario

in data 5 agosto 2008 è stato definitivamente approvato il decreto legge n. 112 del
25.06.2008, la cosiddetta “Manovra d’Estate”. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

+ 20 agosto +
•

della Legge dovrebbe avvenire in questi giorni. Con la conversione in legge della
delle

Manovra d’Estate sono sostanzialmente state confermate le principali novità fiscali

contributi

contenute nel Decreto originario (si veda anche la nostra Circolare n. 4 del 04.07.2008).

Versamento

ritenute,

previdenziali, IVA, rate da
Unico

Tra le novità, non contenute nella precedente circolare, possono essere segnalate le
seguenti.

+ 20 agosto +

+ 1. Detraibilità IVA e deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere +

•

È prevista l’integrale detraibilità dell’IVA sulle prestazioni alberghiere ed alle

so

Ravvedimento operoper

le

imposte

e

somministrazioni di alimenti e bevande.
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contributi scadenti il 16
luglio 2008

+ 2. Liberalità a dipendenti e collaboratori +
Le liberalità in occasioni di festività, come p.es. natale, compleanni, sono soggette alle
imposte sui redditi e ai contributi previdenziali.
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+ 3. Trasferimento di quote di S.r.l. +
La legge prevede che il trasferimento di quote di Srl può essere effettuato senza
l’intervento del notaio.
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+ 4. Proroga di Ferragosto +
I versamenti che scadono tra il 1° ed il 19 agosto 2008 possono essere versati senza
maggiorazione il 20 agosto 2008.
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+ 5. Proroga per l’invio telematico delle dichiarazioni +
L’invio telematico delle dichiarazioni dell’anno 2007 è stato prorogato fino al 30
settembre 2008.
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+ 6. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni +
Fino al 30 settembre 2008 esiste ancora la possibilità di rivalutare i terreni e le
partecipazioni posseduti da persone fisiche.
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+ 1. Detraibilità IVA e deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere +
A partire dal 1° settembre 2008 è interamente detraibile l’IVA sulle spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. Per poter detrarre
l’IVA su tali spese i clienti dovranno richiedere l’emissione di una fattura. Non basta la
ricevuta fiscale o lo scontrino.
Di conseguenza gli operatori del settore (alberghi, ristoranti) dovranno attrezzarsi per
l’emissione delle fatture, se richieste dal cliente.
Dal 01.01.2009, invece, la deducibilità dei costi relativi alle prestazioni di vitto ed
alloggio ai fini delle imposte dirette, viene prevista nella misura del 75%; unicamente le
spese per vitto e alloggio sostenute durante le trasferte dei dipendenti e collaboratori
non soggiacciono alla predetta limitazione.
Presupposto per l’integrale detrazione IVA è che la spese sia inerente all’attività di
impresa o lavoro autonomo.
+ 2. Liberalità a dipendenti e collaboratori +
Dal 29 maggio 2008 le erogazioni liberali, non superiori ad Euro 258,33, concesse dai
datori di lavoro in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di
dipendenti, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze
personali, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e sono
assoggettati anche alla contribuzione previdenziale.
Pertanto, le liberalità in occasioni di festività, come p.es. natale, compleanni, sono
soggette alle imposte sui redditi e ai contributi previdenziali.
Unicamente per i compensi in natura è ancora prevista una soglia di non imponibilità di
Euro 258,33 per dipendente e periodo d’imposta. Tuttavia se tale limite viene superato
l’intero valore erogato concorre alla formazione del reddito imponibile del dipendente.
+ 3. Trasferimento di quote di S.r.l. +
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge, risulta possibile cedere
le quote di S.r.l. anche senza l’intervento di un notaio. È previsto che la cessione di
quote di S.r.l. possa essere definita con scrittura privata, sottoscritta dalle parti con la
firma digitale, e che il documento possa essere depositato in via telematica da un
commercialista. Pertanto non sarò più necessario ricorrere all’atto pubblico o alla
scrittura privata autenticata dal notaio.
+ 4. Proroga di Ferragosto +
Con il consueto decreto del Presidente del Consiglio sono stati prorogati i termini in
scadenza nella prima metà del mese. Precisamente, tutti i versamenti con i modelli F24
in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2008, potranno essere effettuati senza
maggiorazione, mercoledì 20 agosto 2008.
I principali versamenti con il mod. F24 sono p.es., l’IVA, le ritenute, i contributi
previdenziali, le rate derivante dall’Unico, ecc..
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+ 5. Proroga per l’invio telematico delle dichiarazioni +
Con il decreto legge del 3 giugno 2008 sono stati prorogati fino al 30 settembre 2008 i
termini per l’invio telematico delle dichiarazioni dell’anno 2007. La proroga riguarda la
dichiarazione dei redditi (compresa l’IRAP, gli studi di settore), la dichiarazione IVA, la
dichiarazione dei sostituti d’imposta, la dichiarazione ICI.
+ 6. Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni +
È stata ripresentata la possibilità per le persone fisiche, di rivalutare il costo d’acquisto
dei terreni e delle partecipazioni, con l’applicazione di un imposta sostitutiva del 2% o
4%, fino al 31 ottobre 2008.

Con l’occasione Vi comunichiamo che lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 18 agosto
al 29 agosto 2008. In casi d’urgenza siamo rintracciabili sul cellulare (dott. Hubert
Lanthaler 335 / 808 60 60, dott. Hubert Berger 329 / 594 10 01, dott. Luca Bordato 338 /
567 04 00, dott. Lorin Wallnöfer 349 / 576 29 72, Rag. Josef Berger 328 / 66 52 180).

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

I Vostri consulenti
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