
 

= pagina 1 

 

= circolare n. 1 15.01.2009 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

anche quest’anno vogliamo informarVi sui punti principali della Finanziaria 2009 (legge 

n. 203 del 22 dicembre 2009) che recentemente è stata approvata, ma 

anticipatamente possiamo dire che non ha portato le modifiche auspicate per  

combattere a pieno la crisi economica. La Finanziaria 2009 si presenta molto leggera 

essendo stata preceduta da due manovre infrannuali.  

Il decreto “anti-crisi” è stato recentemente approvato dalla Camera. Considerato che 

il testo non dovrebbe subire ulteriori modifiche nel “passaggio” al Senato lo stesso 

dovrebbe essere ritenuto definitivo. Qui di seguito diamo un breve riassunto di queste 

novità appena approvate. 

+ 1. Finanziaria 2009 + 

Verrano presentate di seguito le principali novità fiscali introdotte dalla Finanziaria 2009.  
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+  2. Il Decreto “Milleproroghe” e la Manovra “Anti-Crisi” + 

Illustriamo un riepilogo sulle più importanti novità fiscali contenute sia nel così detto 

decreto “Milleproroghe” (DL n. 207 del 30 dicembre 2008) che nella manovra “Anti-

Crisi” (DL 185 del 28 novembre 2008).  = pagina 2 

+  3. Varie + 

Le imprese e i professionisti hanno l’obbligo di tenere un proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata e lo devono comunicare o al registro delle imprese o all’Ordine, 

dove sono iscritti. 
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= scadenziario 

+ 20. gennaio + 

• presentazione elenchi 

instrastat delle cessioni 

e/o acquisti effettuati nel 

mese di dicembre 

(soggetti con periodicità 

mensile); 

• presentazione della 

dichiarazione annuale 

CONAI 

+ 31. gennaio + 

• presentazione elenchi 

instrastat delle cessioni e 

acquisti effettuati nell’ 

anno 2008 (soggetti con 

periodicità trimestrale e 

annuale); 
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+ 1. Finanziaria 2009 + 

Di seguito si esaminano le principali novità fiscali della Finanziaria 2009: 

IRAP Imprese agricole: l’agevolazione temporanea dell’aliquota IRAP ridotta nella 

misura dell’1,9% per le imprese che operano nel settore agricolo, è stata fissata 

definitivamente. 

Detrazione IRPEF del 36%: la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio è prorogata al 31 dicembre 2011. Il campo di applicazione è 

invariato (limite massimo di spesa pari ad Euro 48.000 per immobile, necessità di 

indicare separatamente in fattura il costo della manodopera, ecc.). Anche 

l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa è stata prorogata fino al 

31 dicembre 2011. 

Detrazioni IRPEF del 19%: sono state prorogate anche le detrazioni IRPEF del 19% per 

l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico (importo massimo di spesa 

Euro 250,00) e per l’autoaggiornamento e la formazione per i docenti in scuole di ogni 

ordine e grado (importo massimo Euro 500). Le spese sostenute dai genitori 

relativamente alla quota d’iscrizione per la frequenza dell’asilo nido da parte dei figli 

viene riconosciuta a regime (importo massimo Euro 632). 

+  2. Il Decreto “Milleproroghe” e la Manovra “Anti-Crisi” + 

Con il decreto “Milleproroghe” n. 207 del 30 dicembre 2008 sono state introdotte le 

seguenti novità: 

Invio telematico di retribuzioni e ritenute: differisce di un anno, dal gennaio 2009 al 

gennaio 2010, il termine a decorrere del quale i sostituiti d’impresa dovranno 

trasmettere mensilmente le retribuzioni corrisposte e le ritenute operate. 

I soggetti beneficiari della ripartizione del 5 ‰ hanno la possibilità di integrare e/o 

completare fino al 02.02.2009 la documentazione presentata negli anni 2006 e 2007.    

L’IRAP assumerà la natura di tributo regionale non prima del 1° gennaio 2010. 

In materia di privacy è disposta l’innalzamento delle sanzioni in caso di omessa o 

incompleta notificazione al Garante e di violazione delle misure minime di sicurezza. 

Non è più possibile sostituire la sanzione penale con quella pecuniaria. 

La manovra “Anti-Crisi” (decreto legislativo n. 185/2008) approvato giovedì scorso dalla 

Camera e ora passato al Senato per il voto finale entro il 28 gennaio. 

In seguito indicheremo le principali modifiche introdotte con la conversione in legge 

(vedasi il confronto con la nostra circolare n. 7 del 03.12.2008): 

Detrazione del 55%: le nuove disposizioni in riferimento alla detrazione del 55% trovano 

applicazione dal 2009. Per le spese sostenute nel 2008, pertanto, valgono le vecchie 

norme. Dal 2009 i soggetti interessati devono presentare una comunicazione 

all’Agenzia delle Entrate, la detrazione d’imposta dovrà essere obbligatoriamente 
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ripartita in 5 rate annuali di pari importo e gli adempimenti amministrativi attualmente 

richiesti ai contribuenti verranno semplificati con un decreto. 

Libro soci: le Srl non sono più obbligate né di tenere il libro soci né di depositare al 

Registro delle Imprese l’elenco soci in sede di deposito del bilancio d’esercizio. 

Rivalutazione immobili: è confermata la rivalutazione facoltativa dei beni immobili. 

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata ridotta in sede di conversione (7% per gli 

immobili ammortizzabili e 4% per gli immobili civili). È previsto un ulteriore differimento 

degli effetti fiscali (per l’ammortamento dal 2013 e per la vendita dal 2014). 

Soppressione di alcuni adempimenti: è confermata la soppressione dei seguenti 

adempimenti: 

- invio telematico dei corrispettivi; 

- obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 
eccedenti Euro 10.000; 

- obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite 
distributori automatici. 

Deducibilità IRAP: è deducibile la quota del 10% dell’IRAP pagata nel periodo 

d’imposta sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF. 

Ravvedimento operoso: le sanzioni del costo del ravvedimento operoso vengono 

ridotti: 1/12 se viene pagata l’imposta entro 30 giorni o 1/10 se viene pagata entro un 

anno. L’illecita compensazione di crediti fiscali inesistenti viene sanzionato con una 

percentuale da 100% a 200% del credito impropriamente utilizzato. 

 

+  3. Varie + 

Dal gennaio 2009 è obbligatorio per tutti gli imprenditori e professionisti avere il proprio 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Le imprese di nuova costituzione devono 

impostarlo subito, mentre le imprese già costituite devono comunicarlo entro tre anni al 

Registro delle Imprese. I servizi della posta certificata sono erogati da operatori abilitati 

(una lista si trova sul sito www.cnipa.it). Consigliamo di mettersi in contatto con uno 

degli operatori abilitati. 

Chiunque entra o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante 

d’importo non inferiore a Euro 10.000 deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle 

Dogane in via telematica prima dell’attraversamento della frontiera o consegnare la 

dichiarazione in forma scritta al momento del passaggio. 

Inoltre comunichiamo che abbiamo allargato il nostro servizio. Con programmi adatti 

offriamo la possibilità della redazione e spedizione delle comunicazioni INTRASTAT 

(comunicazione riepiloga per cessioni e acquisti intracomunitarie) della Vostra impresa. 

Per ulteriori informazioni in merito alla elaborazione delle comunicazioni INTRASTAT Vi 

invitiamo a contattare un nostro consulente. 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

I Vostri consulenti 


