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= circolare n. 7 26.11.2009 
 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente circolare vorremmo illustrarVi sinteticamente le ultime novità fiscali: = scadenziario 

 

+ 30 novembre + 

• versamento 2° o unico 
acconto IRAP, IRPEF, 
IRES; 

• versamento 2° rata 
acconto INPS gestione 
separata e acconto 
INPS gestione artigiani e 
commercianti su reddito 
eccedente il minimale. 

+ 1. Indirizzo PEC + 

Come già precedentemente annunciato, Vi ricordiamo che entro il prossimo 29 
novembre i professionisti, che sono iscritti in Albi o elenchi, devono comunicare il 
proprio indirizzo PEC al loro Ordine professionale. = pagina 2 

+ 2. Obblighi pubblicitari + 

La legge n. 88/2009 ha modificato e aumentato gli adempimenti in materia degli 
obblighi pubblicitari per le società di persone e le società di capitali.  = pagina 2 

+ 3. Modello F23 online + 

È possibile compilare in modo più facile e veloce il modello di pagamento F23 
direttamente sul sito web della Agenzia delle Entrate. = pagina 2 

+ 4. Spese telefoniche e trasmissione dati + 

Le spese telefoniche e i costi di trasmissione dati sono deducibili del 100 per cento, 
qualora queste spese vengono effettuate tramite apparecchiature che non possono 
essere utilizzate per finalità diverse da quelle aziendali. = pagina 2 

+ 5. Indeducibilità degli immobili dei professionisti dal 2010 + 

Il prossimo 31 dicembre scade il regime provvisorio, che riconosce, per gli immobili 
strumentali acquisiti da professionisti entro tale data la deducibilità dell’ammortamento 
o dei canoni di locazione finanziaria. = pagina 3 

+ 6. Tremoni-ter + 

L’agevolazione Tremonti-ter prevede un’esclusione dalla tassazione del 50 per cento 
del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature effettuati nel periodo 1° 
luglio 2009 – 30 giugno 2010. = pagina 3 
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+ 1. Indirizzo PEC + 

Come già anticipato nella nostra circolare n. 5/2009, Vi ricordiamo che i professionisti 
iscritti in Albi o Elenchi istituti con legge dello Stato e le Amministrazioni pubbliche 
devono dotarsi entro il 29 novembre 2009 di una casella di posta elettronica certificata 
(PEC). Devono inoltre comunicare l’indirizzo entro predetto termine al rispettivo Ordine. 

+ Nota bene: + 

Professionisti devono 

comunicare l’indirizzo PEC 

all’Ordine entro 29 

novembre 2009.

Tutte le società di nuova costituzione devono avere il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata alla data d’iscrizione al Registro delle Imprese. Le imprese già 
costituite hanno tempo fino il 29 novembre 2011 di comunicare l’indirizzo PEC alla 
Camera di Commercio. 

+ 2. Obblighi pubblicitari + 

Con l’articolo 42 della Legge n. 88/2009 è stato modificato l’articolo 2250 del codice 
civile in materia di adempimenti pubblicitari per le società di capitali e le società di 
persone. Gli adempimenti pubblicitari che devono essere riportati negli atti e nella 
corrispondenza (contratti, fatture, ordini, lettere, ecc.) della società sono le seguenti: 

a) Società di persone: 

− la sede della società, l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società 
risulta iscritta e il numero d’iscrizione (coincidente con il codice fiscale); 

− lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società. 

b) Società di capitali: 

− tutti gli adempimenti pubblicitari delle società di persone; 

− il capitale sociale nella somma versata all’ultimo bilancio approvato; 

− la sussistenza di un unico socio (società uni personale). 

Le società di capitali che hanno un sito web hanno inoltre l’obbligo di fornire le 
informazioni sopra esaminate anche sul questo sito. 

L’omissione degli obblighi pubblicitari è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 206 a Euro 2.065 (art. 2630 C.C.). 

+ 3. Modello F23 online + 

L’amministrazione finanziaria dà al contribuente la possibilità di compilare il modello di 
pagamento F23 direttamente su internet. Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it) può essere compilato il modello passo a passo. 

Con questo modello si pagano tutte le imposte indirette, quali le imposte di registro, 
quelle ipotecarie e catastali, le sanzioni pecuniarie, l’imposta di successione, i contratti 
di locazione, eccetera. 

+ 4. Spese telefoniche e trasmissione dati + 

L’associazione dei dottori commercialisti di Milano ha precisato che le spese relativi ad 
apparecchiature terminali, utilizzate per servizi di comunicazione elettronica trasmessi 
attraverso qualisasi modalità tecnologica, sono interamente deducibili qualora tali 
apparecchiature o servizi di trasmissione non possano neanche potenzialmente, per le 

http://www.agenziaentrate.it/
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loro caratteristiche tecniche o vincoli si sistema, essere utilizzate per finalità diverse da 
quelle strettamente aziendali. 

+ 5. Indeducibilità degli immobili dei professionisti dal 2010 + 

La Finanziaria 2007 ha introdotto per gli immobili strumentali acquisiti dai professionisti 
una disposizione transitoria che in particolare ametteva la deducibilità 
dell’ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria, se gli immobili erano acquisiti 
nel triennio 2007 – 2009. Per gli immobili acquistati o costruiti dal 1 gennaio 2010 non è 
piú ammessa alcuna deduzione. 

In particolare la disposizione transitoria ammetteva per gli immobili strumentali acquisiti 
dai professionisti nel triennio 2007 – 2009 la deduzione dell’ammortamento in misura pari 
ad 1/3 delle stesse per il triennio 2007 – 2009 e a decorrere dal 2010 la deducibile 
dell’intera quota. 

Lo stesso principio viene applicato per gli immobili acquisiti nel triennio 2007 – 2009 
tramite locazione finanziaria, a condizione che il contratto abbia una durata non 
inferiore alla metà del periodo di ammortamento, con un minimo di 8 anni e un 
massimo di 15. 

Invece gli immobili strumentali in locazione non finanziaria (affitto) da parte di 
professionisti sono deducibili al 100 % dei canoni pagati anche dopo il 31 dicembre 
2009. 

Alla luce di quanto sopra esposto, va valutata l’opportunità del lavoratore autonomo 
che ha intenzione di acquisire un immobile strumentale di anticipare entro il 31 
dicembre 2009 l’effettuazione dell’investimento. 

+ 6. Tremoni-ter + + Nota bene: + 

L’agevolazione consiste in 

una variazione in 

diminuzione del reddito pari 

al 50 per cento del valore 

degli investimenti. 

Come già descritto nella nostra circolare n. 4/2009, Vi ricordiamo che le imprese 
possono godere di una agevolazione per investimenti in macchinari ed 
apparecchiature, che sono comprese nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, 
effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Sotto tale divisione rientrano fra l’altro i 
seguenti macchinari ed apparecchiature: forni, sistemi di riscaldamento, ascensori, 
macchine e attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche), macchine 
automatiche per la vendita e la distribuzione, ecc..  

Tale agevolazione spetta anche se l’impresa ha richiesto i contributi provinciali per gli 
investimenti aziendali. 

Un’elencazione dettagliata dei cespiti agevolabili è riportata nella circolare n. 4/2009 
che è scaricabile dal nostro sito web. 

 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 
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