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= circolare n. 2 12.02.2009 

 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

il decreto “anti-crisi” n. 185 del 29 novembre 2008, di cui abbiamo già illustrato le novità 

più rilevanti nelle ultime 2 nostre circolari, è stato convertito il 28 gennaio 2009 nella 

legge n. 2/2009. 

Dato che i decreti e le leggi emanate negli ultimi mesi non hanno portato i risultati 

desiderati, e la situazione economica finanziaria non è migliorata, il governo ha 

emanato un nuovo decreto, in cui si cerca di aiutare in questi difficili periodi le imprese 

e le famiglie. 

 

+ 1. Nuovo decreto per il rilancio dell’economia + 

Riassumiamo brevemente le misure più importanti, inserite nel “decreto incentivi” 

approvato dal governo venerdì scorso. = pagina 2 

+  2. Rinvio dei termini di presentazione delle dichiarazioni + 

I termini per la consegna delle varie dichiarazioni fiscali sono stati unificati e rinviati a 

fine settembre.   = pagina 3 

+  3. Compensazioni in eccesso dei crediti d’imposta+ 

La compensazione di crediti non spettanti viene vista dal 29 novembre 2008 come 

elusione fiscale e anche le sanzioni sono state drasticamente aumentate. = pagina 3 

= scadenziario 

+ 16 febbraio + 

• pagamento ritenute, 

contributi INPS, imposte e 

l’IVA relativo al mese di 

gennaio; 

 

+ 20 febbraio + 

• presentazione elenchi 

instrastat delle cessioni 

e/o acquisti effettuati nel 

mese di dicembre 

(soggetti con periodicità 

mensile); 
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+ 1. Nuovo decreto per il rilancio dell’economia + 

Di seguito esaminiamo i principali interventi, che sono compresi nel cosiddetto 

“decreto incentivi”. Esso nei prossimi mesi sarà convertito in legge, pertanto potrà 

essere in parte ancora modificato. 

Rivalutazione degli immobili: le disposizioni, che sono comprese nel decreto anticrisi, 

ora convertito in legge, sono state nuovamente variate. Mentre i beneficiari (società e 

imprese), l’oggetto (immobili ammortizzabili e non ammortizzabili), i requisiti (gli immobili 

iscritti in bilancio al 31.12.2007 e presenti nel 2008), la sospensione degli effetti fiscali (per 

l’ammortamento dal 2013 e per la vendita dal 2014) e l’aliquota d’imposta per 

l’affrancamento della riserva di rivalutazione (10,00%) sono rimaste immutate, le 

aliquote dell’imposta sostitutiva di rivalutazione sono variate in diminuzione come 

segue: 

- 3,00% per gli immobili commerciali ed industriali (opifici, uffici, negozi, alberghi, 

magazzini); 

- 1,5% per gli immobili non ammortizzabili (abitazioni e terreni agricoli). 

Con questa nuova riduzione delle aliquote di rivalutazione, tale disposizione ha 

guadagnato notevole interesse. Si invitano, tutti i clienti che possono beneficiare di 

questa rivalutazione immobiliare, a contattare il proprio consulente, per approfondire i 

vantaggi sia civilistici (a costo zero) che fiscali di tale provvedimento. Si precisa che 

una rivalutazione immobiliare con una tassazione così bassa non è stata mai offerta in 

passato. 

Rottamazione ed incentivi auto: Per questa agevolazione c’è stata una grossa 

pressione politica, dato che il mercato delle auto in attesa di questo intervento si è 

quasi fermato. Il premio di rottamazione (Euro 0 - 1 o 2), ovvero l’incentivo per 

l’acquisto di un autovettura ammonta da Euro 1.500,00 a Euro 7.000,00 secondo il tipo 

di auto.  

I maggior contributi si ricevono per l’acquisto di auto verdi (auto con motore a gas 

metano, Gpl, elettricità o idrogeno) e per gli autocarri. Anche per l’acquisto di un 

motociclo nuovo fino a 400 m3 è previsto un incentivo di Euro 500,00. 

Elettrodomestici e mobili: Per l’acquisto di elettrodomestici e mobili (lavatrici, 

condizionatori, lavastoviglie, frigoriferi, piani cottura e cucina a gas, ecc.) viene 

concesso un credito d’imposta nella misura del 20% sulle spese documentate. La spesa 

massima agevolabile, su cui calcolare il 20% di detrazione Irpef, è pari a Euro 10.000,00, 

e la detrazione deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.  

Gli acquisti agevolati sono quelli effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto legge 

ed entro il 31 dicembre 2009. Infine, gli interventi che consentono di avere lo sconto 

sono quelli di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari 

residenziali i cui lavori sono iniziati dopo il 1° luglio 2008. 
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+  2. Rinvio dei termini di presentazione delle dichiarazioni + 

Con il decreto Milleproroghe (D.L. n. 207/2008) è stato riscritto il calendario delle varie 

dichiarazioni, cercando un generale allineamento dei termini di presentazione (30 

settembre). Qui di seguito elenchiamo le più importanti dichiarazioni, con indicazione 

dei nuovi termini per l’invio telematico degli stessi (la consegna in Posta è possibile solo 

in alcuni rari casi): 

- dichiarazione delle persone fisiche (Unico PF) – 30 settembre 

- dichiarazione società di persone (Unico SP) – 30 settembre 

- dichiarazione società di capitali (Unico SC) – 30 settembre ovvero 9 mesi successivi a 

quello di chiusura del periodo d’imposta 

 dichiarazione IRAP – 30 settembre ovvero 9 mesi successivi a quello di chiusura del 

periodo d’imposta per le società di capitali 

- dichiarazione IVA annuale - 30 settembre 

- comunicazione IVA annuale – 28 febbraio 

- dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770 ordinario e semplificato) – 31 luglio 

+  3. Compensazioni in eccesso dei crediti d’imposta+ 

Recentemente il governo ha stabilito che l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti 

per il pagamento delle somme dovute è considerato un illecito d’imposta e viene 

punito con la sanzione dal 100 al 200% del credito utilizzato in eccedenza. 

Si ricorda, che è reato penale l’utilizzo di crediti inesistenti per importi eccedenti Euro 

50.000,00 (la pena è la reclusioni da 6 mesi  a 2 anni).  

La stessa pena si applica nelle seguenti fattispecie: 

- omesso versamento iva, dovuta in base alla dichiarazione annuale (sopra Euro 

50.000); 

- omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti (sopra 

Euro 50.000,00); 

- dichiarazioni false mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(senza limiti di ammontare); 

- dichiarazione fraudolenta (imposta evasa superiore a Euro 77.469 e se l’ammontare 

degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi 

passivi fittizi, è superiore al 50% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, è superiore a Euro 1.549.371); 

- omesse dichiarazioni (con un’imposta evasa superiore a Euro 77.469). 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 


