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PROCEDURE 

Dichiarazione Irap 
Modalità e termini di presentazione 

di Antonio Mastroberti 

A partire da quest’anno la dichiarazione Irap non può più essere inclusa nella dichia-
razione unificata, ma tale separazione non investe i relativi termini di presentazione, 
dato che, per l’ambito Irap, rilevano le stesse scadenze previste per il Modello UNICO. 
Pertanto, quest’anno la dichiarazione Irap va presentata, in linea generale, entro la 
scadenza del 30 settembre 2009, utilizzando esclusivamente il canale telematico. 
Quanto all’obbligo di presentare direttamente la dichiarazione Irap alla regione od al-
la provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo, con il decreto attuati-
vo delle disposizioni, introdotte dalla legge finanziaria per il 2008, è stato stabilito che 
la predetta dichiarazione va inviata per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, la quale 
avrà il compito di trasmetterla, con cadenza mensile, alle regioni ed alle province au-
tonome di competenza. 

1. Premessa 
Si può ben dire che questa tornata dichiarativa sarà probabilmente ricordata per il debutto della di-
chiarazione autonoma Irap, e ciò a prescindere dal fatto che la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge fi-
nanziaria per il 2008) abbia previsto importanti modifiche per il settore Irap, che registrano una ve-
ra e propria svolta per le modalità di determinazione del valore della produzione netta, caratterizza-
te, d’ora in avanti, da un legame assai più forte tra le modalità di determinazione della base imponi-
bile ed i dati ricavabili dal bilancio1.  
In tale contesto la modulistica di più recente approvazione2 si è trovata a gestire la delicata fase che 
caratterizza il passaggio dal vecchio al nuovo scenario normativo, a partire dalle rilevanti novità in-
trodotte con il comma 52 dell’art. 1 della L. n. 244/2007, in materia di modalità e termini di pre-
sentazione della dichiarazione Irap.  
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008), la dichia-
razione annuale dell’Irap:  
• non può essere più presentata in forma unificata, vale a dire nel Modello UNICO;  
• deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del 

soggetto passivo.  
                                                      
1  Si veda l’art. 1, commi 50 e 51, della L. n. 244/2007. Nel primo dei due commi appena citati viene evidenziato, tra le altre 

cose, che l’obiettivo è quello di semplificare le modalità di determinazione del valore della produzione netta e di separarne 
la disciplina applicativa e dichiarativa da quella prevista per le imposte sul reddito. 

2  Il Provvedimento di approvazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, reca la data del 31 gennaio 2009 (in www.ilfisco.it, al-
la voce “documentazione on line”). 
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Detto poi che il provvedimento si muove nella direzione della concreta trasformazione dell’imposta, 
da tributo di natura erariale a tributo proprio delle regioni e delle province autonome, ambito per il 
quale una certa rilevanza è assunta anche dai recenti sviluppi in materia di federalismo fiscale, va ri-
levato che essenziali indicazioni di carattere operativo sono emerse con le disposizioni attuative con-
tenute nel decreto 11 settembre 2008, del Ministero dell’economia e delle finanze3.  
Con l’ultimo periodo del citato comma 52 il legislatore aveva, infatti, demandato al MEF il compito 
di individuare, entro il 31 marzo 2008, i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichia-
razione Irap e di dettare le opportune disposizioni di coordinamento. 
Com’era prevedibile, il decreto attuativo ha messo innanzi tutto in sicurezza il sincronismo, già 
previsto dal regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni fiscali4, in or-
dine ai termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, ma a 
quest’ultimo riguardo, per avere un quadro completo della situazione, bisogna prendere in conside-
razione anche il nuovo calendario dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, da tem-
po anticipato a mezzo stampa e poi messo nero su bianco con la L. 27 febbraio 2009, n. 14, di con-
versione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 2075 (c.d. “milleproroghe”). 

2. Dichiarazione Irap/2009 
Per effetto delle disposizioni recate dall’art. 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2008, a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione Irap 
non può essere più inclusa in quella unificata.  
Ne consegue che il Modello UNICO, dopo le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, perde adesso an-
che un altro importante tassello, per cui può ben dirsi che, attualmente, la dichiarazione unificata 
assorbe solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva, sempre a patto che il soggetto di-
chiarante presenti un esercizio coincidente con l’anno solare. In caso contrario, infatti, vanno co-
munque presentate due distinte dichiarazioni, osservando le regole ed i termini previste per ciascuna 
di esse. 
È chiaro che i legami con la dichiarazione dei redditi sono comunque sensibili, e questo aspetto si 
evince sin dalla compilazione del frontespizio della dichiarazione Irap, in cui, nel riquadro “Dati 
del contribuente”, il dichiarante è tenuto ad indicare un apposito codice identificativo in relazione 
alla tipologia di Modello UNICO, utilizzato per dichiarare le imposte sui redditi6.    
 
La nuova modulistica approvata con il provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2009, va utilizzata, 
in particolare, in base a quanto previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, per le dichia-
razioni relative all’anno precedente a quello della citata approvazione, ovvero, in caso di periodo 
d’imposta non coincidente con l’anno solare, per le dichiarazioni Irap relative al periodo d’imposta 
in corso alla data del 31 dicembre 2008, il che comporta:  
• che i contribuenti soggetti ad Ires, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 

31 dicembre 2008, non devono utilizzare il Modello IRAP/2009 ma quello approvato l’anno pre-
cedente; 

• che i contribuenti diversi da quelli soggetti ad Ires, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso an-
teriormente al 31 dicembre 2008, risultano tenuti ad utilizzare il modello di nuova approvazione, 
sempre che lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione della di-
chiarazione Irap; in caso contrario sarà invece utilizzato il modello approvato l’anno precedente. 

In tema di soggetti con periodo d’imposta “a cavallo” d’anno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso re-
centemente alcune interessanti precisazioni7, concernenti, nello specifico, anche gli adempimenti 
                                                      
3 In www.ilfisco.it, alla voce “documentazione on line”.  
4  Si tratta, come è noto, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. 
5  Testo coordinato in www.ilfisco.it, alla voce “documentazione on line”. 
6  Nella casella “Dichiarazione UNICO”, va indicato, in particolare, un codice che va da 1 a 4, per segnalare, nell’ordine, che si 

è tenuti a presentare il Modello UNICO-PF, UNICO-SP, UNICO-SC ed il Modello UNICO-ENC.  
7  Ris. n. 66/E del 17 marzo 2009, in banca dati “fisconline”. 
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connessi alla presentazione della dichiarazione autonoma Irap, posti in essere da un soggetto che, 
per effetto di una notifica notarile intervenuta nel corso del 2008, ha modificato il proprio esercizio 
originario, del tipo 1° dicembre-30 novembre, posticipando la data di chiusura di ciascun esercizio 
al 31 dicembre di ogni anno.  
Si poneva, essenzialmente, il dubbio di come trattare, anche in relazione alla nuova disciplina Irap 
in esame, il periodo d’imposta intercorrente dalla data del 1° dicembre 2007 alla data del 31 dicem-
bre 2008, per il quale l’interpellante riteneva di essere tenuto a presentare la dichiarazione autonoma 
Irap, ed è evidente che le incertezze erano favorite dal fatto che detto periodo d’imposta era obietti-
vamente in corso sia al 31 dicembre del 2007 che alla fine dell’anno successivo.  
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in base al tenore letterale della disposizione prevista dall’art. 1, 
comma 52, della L. n. 244/2007, nel caso specifico “le nuove regole di presentazione della dichiara-
zione Irap si applicano solo a decorrere dal periodo d’imposta 2009”, che può essere considerato 
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 1° 
dicembre 2007-31 dicembre 2008 la dichiarazione Irap va presentata utilizzando il Modello IRAP-
SC 2008, rimanendo ferma, comunque, la necessità di presentare la stessa in forma autonoma, in 
virtù della regola generale che separa le dichiarazioni dei redditi e quella Irap in caso di soggetto 
con esercizio non coincidente con l’anno solare.  
 
Infine, va ricordato che la dichiarazione Irap/2009 va presentata anche dai soggetti in liquidazione 
volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sus-
siste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole 
applicabili in via ordinaria e il curatore, ovvero il commissario liquidatore, sono tenuti a presentare 
la dichiarazione Irap in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, 
autonomamente considerati. 

3. Dichiarazione alle regioni 
La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto l’obbligo di presentare direttamente alla regione od 
alla provincia autonoma, territorialmente competente, la dichiarazione autonoma Irap, e ciò a parti-
re dalla dichiarazione Irap 2009 (per il 2008).  
Quest’ultima disposizione, che poteva creare più di qualche complicazione di ordine pratico agli o-
peratori del settore, specie ove ci si soffermi sui criteri di ripartizione territoriale dell’imposta per i 
soggetti che operano in più regioni, ha trovato una ragionevole soluzione di carattere operativo con 
le disposizioni attuative, emanate con il citato D.M. 11 settembre 2008. Per l’invio della dichiara-
zione Irap viene infatti ad essere chiamata in causa l’Agenzia delle Entrate, cui è attribuito il ruolo di 
vero e proprio collettore di smistamento dei dati, contenuti nella dichiarazione, alla volta delle re-
gioni o delle province autonome di competenza.  
Più precisamente, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del D.M. 11 settembre 2008, la 
concreta attuazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2008, in materia di sgancia-
mento dalla dichiarazione unificata, e dunque l’invio delle dichiarazioni alle regioni ed alle province 
autonome, sia a quelle nelle quali il soggetto passivo ha il proprio domicilio fiscale, sia a quelle in 
cui viene ripartito il valore della produzione netta, ai sensi dell’art. 4 del decreto Irap, si traduce 
nell’invio ai predetti enti territoriali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, che vi provvede in mo-
do contestuale alla corretta ricezione.  
 
A tal fine vanno adoperate le modalità tecniche definite con il provvedimento direttoriale della stessa 
Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2009, con il quale è stato approvato il nuovo modello di di-
chiarazione Irap, una volta sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Si veda il grafico, contenuto nella Tavola n. 1, in cui il soggetto dichiarante, con periodo d’imposta 
coincidente con l’anno solare, opera in quattro diverse regioni: Campania, Lombardia, Veneto e 
Lazio. 
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Tavola n. 1 - Il percorso della dichiarazione Irap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dal punto di vista pratico l’Agenzia delle Entrate trasmette alle regioni e alle province autonome le 
dichiarazioni e le comunicazioni per l’opzione di cui all’art. 5-bis del decreto Irap8, utilizzando il si-
stema di collegamento tra Anagrafe tributaria ed enti locali, denominato attualmente “PuntoFisco”, 
secondo le modalità tecniche definite nell’Allegato 1 al provvedimento 31 gennaio 2009. È previsto, 
peraltro, che detta trasmissione sia effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno 
successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione Irap. 

4. Ripartizione territoriale 
Per il riparto territoriale del valore della produzione valgono le regole previste dall’art. 4, comma 2, 
del decreto Irap (D.Lgs. n. 446/1997).  
In particolare, per le imprese industriali e commerciali, ad esclusione delle banche, degli altri enti e 
società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle imprese agricole, il riparto della base impo-
nibile Irap va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retri-
buzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collabora-
tori coordinati e continuativi ed agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavo-
ro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regio-
ne (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto 
all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipen-
dente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.  
Le retribuzioni vanno assunte per l’importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali. Si 
comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi 
ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano e-
sclusivamente lavoro si assumono per l’importo contrattualmente spettante. Nel calcolo delle retri-
buzioni vanno escluse quelle relative al personale dipendente distaccato presso terzi ed incluse quel-
le relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di lavoro 
interinale. A tal fine il soggetto dichiarante è tenuto ad offrire contezza di questa ripartizione nella 
sezione I del Quadro IR, della dichiarazione Irap, indicando, in ciascuno dei righi da IR1 ad IR21, 
il codice identificativo della regione, la quota del valore della produzione netta di spettanza di cia-
scuna regione in cui il dichiarante svolge la propria attività, l’aliquota e la corrispondente imposta.  
 
Da ultimo, va ricordato che, in alcuni casi, per il riparto territoriale del valore della produzione netta 
valgono regole diverse da quelle appena illustrate. Si veda la Tabella n. 1: 
                                                      
8  Si tratta, come è noto, dell’opzione per l’applicazione delle regole di derivazione dal bilancio da parte delle imprese e delle 

società di persone in contabilità ordinaria , prevista dal comma 2 dell’art. 5-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

Regione Campania 

Regione Lombardia 

Regione Veneto 

Regione Lazio 

Il contribuente
invia la dichiarazione 

Irap 

Agenzia  
delle Entrate 

Entro  
il 30 settembre 2009 

Con cadenza mensile a partire dal 30 ottobre 

 
Canale telematico 
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Tabella n. 1 - Ripartizione territoriale della base imponibile Irap - Casi particolari 

Soggetto Meccanismo di riparto 

Banche 

In misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare, rilevato alla da-
ta di chiusura del periodo d’imposta, dei depositi in denaro e in titoli verso la 
clientela presso gli sportelli operanti nell’ambito di ciascuna regione (o pro-
vincia autonoma), rispetto all’ammontare complessivo di tutti i depositi in 
denaro e in titoli rilevato nel territorio dello Stato 

Società ed enti finanziari, 
diversi dalle banche 

Rilevano gli “impieghi”, vale a dire i finanziamenti nelle varie forme in uso 
(credito al consumo, credito con garanzia ipotecaria, factoring, leasing, ecce-
tera) effettuati dalla sede principale e dalle singole filiali dislocate sul territo-
rio di ciascuna regione (o provincia autonoma), ovvero gli “ordini”, successi-
vamente eseguiti, raccolti dalla sede principale e dalle succursali ubicate nelle 
varie regioni (o provincia autonoma) 

Imprese di assicurazione 

Rileva l’ammontare dei premi raccolti dagli uffici dell’impresa (sede principa-
le, sedi secondarie, eccetera) ubicati in ciascuna regione (o provincia auto-
noma), rispetto all’ammontare complessivo dei premi raccolti da tutti gli uffi-
ci dell’impresa nel territorio dello Stato  

Persone fisiche, società sem-
plici ed equiparate ai sensi 
dell’art. 5 del Tuir ed enti 
non commerciali che svol-
gono attività agricola nei 
limiti dell’art. 32 del Tuir 

La ripartizione territoriale del valore della produzione netta derivante da tale 
attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all’estensione 
dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) 

5. Modalità di presentazione 
L’art. 1, comma 2, del D.M. 11 settembre 2008, prevede che la dichiarazione Irap deve essere presen-
tata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, e che occorre fare riferimento an-
che in questo caso alle regole di carattere generale previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 322 
del 1998 in materia di modalità e di termini di presentazione. Ne consegue che:  
• rileva a tutti gli effetti il giorno in cui la dichiarazione è trasmessa mediante procedure telemati-

che, e precisamente il giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle En-
trate9; 

• la dichiarazione Irap può essere presentata sia direttamente che tramite intermediari abilitati 
(soggetti incaricati o società del gruppo);  

• nel caso di presentazione diretta il contribuente dovrà conservare la dichiarazione trasmessa a-
vendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello appro-
vato;  

• in caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale sog-
getto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente 
conserverà poi l’originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall’intermediario dopo la 
presentazione in via telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l’interme-
diario stesso avrà compilato il riquadro relativo all’assunzione dell’impegno alla presentazione in 
via telematica. 

Infine, va segnalato che la dichiarazione Irap, presentata tramite un ufficio postale, è da ritenersi 
non redatta in conformità al modello approvato e che, conseguentemente, si rende applicabile la 
sanzione da 258 a 2.065 euro, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 199710. 

6. Termini di presentazione 
In base a quanto previsto dal decreto attuativo, i termini di presentazione della dichiarazione auto-
noma Irap sono perfettamente allineati con quelli previsti nel regolamento di cui al D.P.R. n. 322 del 
1998. Ne consegue che le recenti modifiche apportate al regolamento, con l’art. 42, comma 7-ter, del 
                                                      
9  Cfr. circ. n. 6/E del 25 gennaio 2002, in “il fisco” n. 5/2002, fascicolo n. 2, pag. 680. 
10  Cfr. circ. n. 54/E del 19 giugno 2002, in “il fisco” n. 26/2002, fascicolo n. 2, pag. 3744. 
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D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, 
che sostanzialmente hanno differito in avanti di due mesi, con effetti a regime, i termini valevoli 
per la presentazione della dichiarazione unificata, riverberano i propri effetti anche per la dichiara-
zione autonoma Irap. 
In particolare, per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in acco-
mandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del 
Tuir, rileva la scadenza del 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta (30 settembre 2009), mentre per i soggetti Ires, nonché per le amministrazioni pubbliche, 
di cui alla lettera e-bis) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 446/1997, il termine è fissato nell’ultimo giorno del 
nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. 
 
Come è noto, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume rilevanza la data di approva-
zione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.  
Ad esempio, quest’anno una società per azioni, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, 
presenta la dichiarazione per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società 
del gruppo, entro il 30 settembre 2009, mentre una società con periodo d’imposta 1° ottobre 2008-30 
settembre 2009, presenta la dichiarazione Irap 2009 per via telematica entro il 30 giugno 2010. 

Correttiva  
Il passaggio nella dimensione autonoma per la dichiarazione Irap non fa venire meno alcune impor-
tanti prerogative di cui dispone il contribuente in materia di rettifica della dichiarazione.  
A tal fine nel frontespizio della dichiarazione Irap sono state riportate le tre caselle spia attraverso 
cui il contribuente comunica che la dichiarazione presentata va ad interagire con altri dati già co-
municati all’Amministrazione finanziaria in precedenza. Si veda la Tavola n. 2: 

Tavola n. 2 - Ritaglio del frontespizio, dichiarazione autonoma Irap  

 

 
Rimane ferma, in particolare, la possibilità di presentare, entro il 30 settembre 2009, la c.d. cor-
rettiva dei termini, che rappresenta a tutti gli effetti una nuova dichiarazione, completa di tutte le 
sue parti, che si sostituisce integralmente alla precedente, e con la quale il contribuente può eserci-
tare tutte le facoltà previste in sede di dichiarazione; non è prevista l’applicazione di alcuna san-
zione amministrativa, salvo, chiaramente, verificare la congruità di quanto versato alle ordinarie 
scadenze. 
 
Ad esempio, potrebbe trattarsi di una società a responsabilità limitata che riscontra un errore dopo 
aver presentato la dichiarazione Irap in data 10 settembre 2009 e provvede dunque a ripresentare ex 
novo la dichiarazione in data 28 settembre; in questo caso per l’Amministrazione finanziaria rileva 
esclusivamente l’ultima versione della dichiarazione Irap. 

Integrativa “in diminuzione” 
Lo slittamento di due mesi del termine utile per la presentazione della dichiarazione Irap offre al 
contribuente, che abbia riscontrato errori od omissioni nella dichiarazione Irap già inclusa nel Mo-
dello UNICO 2008 qualche mese in più per porre riparo a tali incongruenze dichiarative, sia ove si 
guardi all’integrativa c.d. da ravvedimento (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) che per 
quanto concerne la c.d. integrativa a favore, di cui all’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. 
Anche in questo caso rileva, infatti, in linea generale, la nuova scadenza del 30 settembre 2009. 

06     Emilia Romagna 
 
               x 
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Più nel dettaglio, l’integrazione “in diminuzione” o a favore11 entra in gioco se il contribuente ha di-
chiarato, per effetto di errori od omissioni, un maggior reddito o comunque una maggiore imposta o 
un minor credito, rispetto a quello conseguente ad una corretta compilazione della dichiarazione. 
L’integrazione della dichiarazione Irap comporta, pertanto, l’emersione di un minore imponibile o di 
una minore imposta rispetto, ad esempio, ai dati dichiarati nella dichiarazione Irap per il 2007 (in 
UNICO 2008) ed in tale ipotesi, oltre a non risultare applicabile alcuna sanzione, l’eventuale credi-
to emergente dalla dichiarazione integrativa. può essere utilizzato, in alternativa al rimborso, anche 
in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.  
La dichiarazione integrativa va presentata, secondo le consuete regole, entro il termine previsto per 
la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello della di-
chiarazione originaria. Così, ad esempio, una persona fisica potrebbe rettificare “in diminuzione” la 
dichiarazione Irap 2008 (nel Modello UNICO 2008-PF), presentando l’integrativa esclusivamente in 
via telematica entro la data del 30 settembre 2009.  

Integrativa da ravvedimento 
Il Modello UNICO 2008 potrebbe presentare errori materiali o di calcolo ed omissioni, anche inci-
denti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o che comunque pregiudicano l’azione di 
controllo dell’Amministrazione finanziaria; tali incongruenze possono essere sanate ricorrendo al 
ravvedimento operoso. Vanno considerate a tali fini anche le violazioni formali che sono di osta-
colo all’attività di accertamento dell’ufficio.  
Per effetto di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato da ultimo con l’art. 
16, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, in tali circostanze si rende adesso applicabile una 
sanzione pari ad un decimo (era un quinto) del minimo, sempre che, entro il termine per la pre-
sentazione della dichiarazione, relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, il 
contribuente provveda, contestualmente, a presentare un’apposita dichiarazione integrativa, e ad 
assolvere le imposte dovute, gli interessi calcolati al tasso legale e le sanzioni ridotte. Ad esempio, in 
caso di dichiarazione infedele si rende adesso applicabile una sanzione pari al 10% (era il 20%). 
 
Il contribuente non può avvalersi dell’integrazione da ravvedimento allorquando l’Amministrazione 
finanziaria abbia già constatato le violazioni che si intende sanare o, comunque, abbia già iniziato 
eventuali accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 
l’autore della violazione o altri soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 
Anche in questo caso, per individuare la data entro la quale è possibile regolarizzare la propria posi-
zione con l’applicazione delle sanzioni ridotte, il contribuente deve fare riferimento al termine per 
la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la vi-
olazione (anno in cui è stata presentata la dichiarazione originaria). Prendendo, ad esempio, in con-
siderazione la posizione di una società di capitali che ha riscontrato alcuni errori incidenti sulla de-
terminazione dell’Irap liquidata nel Modello UNICO 2008-SC, v’è da dire che la dichiarazione inte-
grativa va presentata entro la data del 30 settembre 2009.  

Integrativa a sfavore  
L’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998, dispone che le dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei so-
stituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva 
dichiarazione da presentare, secondo le consuete regole, non oltre i termini stabiliti per 
l’accertamento dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e cioè entro il 31 dicembre del quar-
to anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Ad esempio, per la 
generalità dei contribuenti, a prescindere dalle modalità di presentazione, il Modello UNICO 2005 
può essere oggetto di integrazione entro il 31 dicembre 2009.  

Tardiva 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il contribuente può ravvedersi, presentando 
la c.d. dichiarazione tardiva, ma entro e non oltre i 90 giorni dal pluricitato termine di presenta-
                                                      
11  Art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998. 
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zione della dichiarazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, in 
tal caso la dichiarazione è considerata valida, ma rimane ferma l’applicazione delle sanzioni previ-
ste dall’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997. 
Ne consegue che, per un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, assume una 
certa rilevanza anche la scadenza del 29 dicembre 2009, ferma restando, in questo caso, 
l’applicazione della sanzione da ravvedimento, che è pari a 21,5 euro, sanzione che, peraltro, è stata 
ridotta ad 1/12 del minimo (era 1/8 = 32 euro) per effetto delle modifiche apportate all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 472/1997 con l’art. 16, comma 5, del D.L. n. 185/2008.  
Va ricordato che, in caso di ritardo superiore a novanta giorni, la dichiarazione si considera omessa 
e costituisce, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute, in base agli imponibili in essa 
indicati, ed alle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.  
La riduzione della sanzione risulta applicabile a patto che la violazione non sia stata già constatata, 
e comunque sempre che non siano iniziati accessi, verifiche, o altre attività amministrative di accer-
tamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.  

7. Conclusioni 
Appariva sin troppo evidente che i termini utili per presentare la dichiarazione dei redditi e la di-
chiarazione Irap dovessero, in qualche modo, rimanere allineati, ed in tale direzione si è mosso il 
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha ritenuto, opportunamente, di fare riferimento ai ter-
mini già previsti dal D.P.R. n. 322/1998.  
Se si prendono in considerazione le non trascurabili interrelazioni che, anche considerando lo sgan-
ciamento del valore della produzione netta dai criteri previsti in materia di reddito d’impresa, per-
mangono tra le modalità di determinazione della base imponibile delle due imposte, non si può, in-
fatti, che propendere per questo tipo di impostazione. Il pensiero corre, a puro titolo esemplificativo, 
ai riflessi che maturano nel Quadro EC sull’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta per 
effetto della ripresa per sesti ex lege di cui al comma 51 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 
200812, od ancora gli effetti della disciplina sulle c.d. società di comodo13, in cui la società non opera-
tiva prende le mosse, nel calcolare il valore minimo della produzione, dal reddito minimo determi-
nato in via presuntiva nell’apposito prospetto allocato nel Quadro RF14.  
Concludendo, con le nuove regole previste in materia Irap il raggio applicativo della dichiarazione 
unificata può ben dirsi circoscritto al solo binomio Iva-Imposte sui redditi, e sempre che il soggetto 
dichiarante presenti un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Nonostante ciò, le scadenze 
risultano comunque uniformate, per cui, se si prende in considerazione la posizione di un soggetto, 
con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, emerge che il Modello UNICO 2009 e la dichia-
razione Irap/2009 vanno presentati, sebbene separatamente, il che raddoppia gli adempimenti a 
carico degli operatori del settore, in via telematica all’Agenzia delle Entrate, pur sempre entro la sca-
denza del 30 settembre 2009. Inoltre, per un soggetto che opera in più regioni, la dichiarazione I-
rap rimane unica, e va inviata per via telematica all’Agenzia delle Entrate, alla quale è stato attribui-
to il compito di girare, con cadenza mensile, a ciascuna regione o provincia autonoma interessata, 
la predetta dichiarazione, e dunque i dati concernenti la specifica quota di competenza del valore 
della produzione Irap su base locale.  
                                                      
12  Si rinvia alle istruzioni poste a corredo della nuova sezione III del Quadro IS (recupero deduzioni extracontabili), dichiara-

zione Irap. 
13  Art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. 
14 Si vedano, al riguardo, le istruzioni relative alla sezione IV del Quadro IS, della dichiarazione Irap. 
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RUBRICA DEI QUESITI 

Imposte sui redditi - Reddito d’impresa 

Operazioni a premio: sconti 

 Una S.r.l., operante nel settore della ristorazione (due bar e due ristoranti), allo scopo di fide-
lizzare la propria clientela, è intenzionata a rilasciare delle card prepagate da utilizzare presso i 
propri esercizi. Alla fine di ciascun anno, sul fatturato conseguito da ciascun cliente, verrebbe 
riconosciuto uno sconto (bonus) pari a X% da usufruire tassativamente in un’unica soluzione 
entro l’anno successivo presso (naturalmente) gli esercizi della società. Non vi sarebbe, quindi, 
alcuna restituzione di denaro, bensì solo il diritto ad avere uno “sconto speciale” in occasione 
di una successiva somministrazione o vendita di prodotti. 
Si chiede: 

 – se tale sconto si configuri come uno “sconto quantità”, da imputare all’esercizio nel  quale è 
maturato, ovvero 

 – se si configuri quale “manifestazione a premio”, con conseguente applicazione della norma-
tiva afferente. 

 Le manifestazioni a premio si distinguono in concor-
si e operazioni a premio. 
La caratteristica dei concorsi a premio consiste nel fat-
to che l’attribuzione dei premi deve dipendere dalla 
sorte, dall’abilità o da determinate capacità dei parteci-
panti a tali concorsi, anche senza richiedere ad essi 
l’acquisto o la vendita di prodotti o servizi. 
Esclusa, pertanto, la qualificazione dell’operazione in e-
same quale concorso a premio, occorre stabilire se la 
stessa sia configurabile come “operazione a premio”. 
In merito, si osserva che rientrano in tale tipologia di 
operazioni le iniziative promozionali tese alla “fidelizza-
zione” della clientela, subordinando il conferimento del 
premio alla dimostrazione di aver acquistato un deter-
minato quantitativo di prodotti, tramite la raccolta e la 
consegna di un certo numero di prove d’acquisto (bol-
lini, etichette, figurine, punti, eccetera), anche su sup-
porto magnetico. 
Il premio può consistere anche in un diverso prodotto o 
servizio a prezzo scontato a tutti coloro che, dietro pre-
sentazione di un determinato numero di prove d’acqui-
sto e mediante un contributo di spesa, acquistano uno o 
più prodotti o servizi oggetto della promozione. 

Anche tale modalità di effettuazione costituisce un’ope-
razione a premio, in quanto attribuisce “il diritto a po-
ter partecipare ad altra vendita con offerta di regalo, o 
quote di regalo, soggetta alla disciplina delle operazioni 
a premio”.  
Infatti, “in queste operazioni il destinatario dell’iniziativa 
non fruisce di alcuno sconto sul prodotto promoziona-
to ed è obbligato ad effettuare un secondo acquisto il 
cui vantaggio, anche in termini di sconto, costituisce il 
regalo del primo” (cfr.: circ. n. 1/AMTC del 28 marzo 
2002, in “il fisco” n. 18/2002, fascicolo n. 2, pag. 2682). 
Per essere qualificato come “regalo”, il prodotto o ser-
vizio in premio dovrà essere ceduto ad un prezzo scon-
tato e, al riguardo, “il contributo da richiedersi all’ac-
quirente non dovrà essere superiore al 75 per cento 
del costo del prodotto o del servizio oggetto del se-
condo acquisto sostenuto dal promotore”, al netto 
dell’Iva (cfr.: art. 3, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 
2001, n. 430). 
In sostanza, il premio consiste nello sconto di prezzo 
rappresentato dalla differenza tra il valore normale (ex 
art. 9, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) 
del bene offerto e il contributo richiesto. 
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Si ritiene, pertanto, che la fattispecie possa configurarsi 
quale operazione a premio qualora ricorrano le condi-
zioni richieste dalla disciplina in esame. 
In questa ipotesi è consentito effettuare accantonamen-
ti deducibili in base alle regole dettate dall’art. 107, 
comma 3, del D.P.R. n. 917/1986. 
In mancanza dei presupposti previsti dalla particolare 
disciplina, si applicheranno le regole ordinarie del reddi-
to d’impresa. 
A tale riguardo, secondo la ris. n. 204/E del 19 maggio 
2008 (in “il fisco” n. 22/2008, fascicolo n. 1, pag. 4029), 
nei casi di specie, le società dovranno procedere alla ri-

presa a tassazione degli accantonamenti operati, “effet-
tuando una variazione in aumento del risultato d’eser-
cizio di importo pari agli accantonamenti ancora non uti-
lizzati al termine dei singoli esercizi. Qualora il periodo 
d’imposta di effettivo sostenimento dell’onere (rappre-
sentato … dallo sconto concesso al cliente all’atto del-
l’utilizzo da parte di quest’ultimo della X Card) dovesse 
essere diverso da quello di accantonamento al fondo …, 
l’utilizzo dello stesso rileverà fiscalmente attraverso una 
variazione in diminuzione in forza del disposto dell’ar-
ticolo 109, comma 4, lettera a), del TUIR”. 

(E.L.) 

Imposta sul valore aggiunto (Iva) 

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 

 Un’impresa svolge attività di pavimentazioni e coibentazioni esclusivamente su navi commer-
ciali (non da diporto) in subappalto per conto di vari cantieri navali clienti. 
L’impresa fattura le proprie prestazioni “non imponibili Iva ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 
633/72”, in quanto trattasi di lavori svolti in subappalto su navi commerciali e, quindi, oggetti-
vamente non imponibili. 
L’impresa, inoltre, per gli acquisti che effettua relativamente ai materiali di consumo ed alle 
materie prime da installare a bordo delle navi (linoleum, piastrelle, lana di roccia, eccetera) 
emette, verso i propri fornitori, lettera d’intento per la non imponibilità degli acquisti nel limi-
te del plafond creatosi nell’anno solare precedente [volume d’affari delle operazioni non impo-
nibili ex art. 8-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633]. 
In sede di accertamento è stato sostenuto che le operazioni di cui sopra andrebbero fatturate 
in base alla normativa sulla lettera d’intento (art. 8-bis, comma 2) e, quindi, non in base all’art. 
8-bis, comma 1, lettera e), citato. 
Tuttavia, seguendo tale interpretazione, verrebbe preclusa all’impresa la possibilità di diventa-
re “esportatore abituale”, con la conseguenza di non poter effettuare acquisti in sospensione 
d’imposta, come previsto dall’art. 8-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972. 
Si chiede di conoscere la Vostra opinione in merito, per un’eventuale difesa in Commissione 
tributaria e per l’eventuale presentazione dell’istanza di autotutela. 

 Per gli esportatori abituali, l’art. 8 del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633 consente l’acquisto di beni e servizi 
in regime di sospensione d’imposta, alle condizioni ivi 
previste.  
L’importo di tali esportazioni costituisce il plafond nel 
cui limite l’esportatore può acquistare o importare sen-
za applicazione dell’Iva. 
In merito, si rileva che l’art. 8-bis, comma 1, lettera e), 
considera assimilate alle cessioni all’esportazione, tra 
l’altro, le prestazioni di servizi relativi alla costruzione, 
manutenzione, riparazione, modificazione, trasforma-
zione, assiemaggio, allestimento e arredamento, di na-

vi destinate all’esercizio di attività commerciale. Tali 
prestazioni costituiscono operazioni non imponibili ai 
fini Iva. 
Il successivo comma 2 del citato art. 8-bis prevede che 
il regime in sospensione d’imposta è applicabile anche 
con riferimento all’ammontare complessivo dei corri-
spettivi delle operazioni indicate nel precedente comma 
1, in relazione agli acquisti di beni e di servizi ivi indicati 
fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse 
nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. 
In merito si rileva che, con le risoluzioni prot. n. 
426438 del 13 ottobre 1984 e prot. n. 425109 del 4 lu-
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glio 1984 (entrambe in banca dati “fisconline”) – aventi 
ad oggetto determinate prestazioni rientranti nell’am-
bito di applicazione del menzionato art. 8-bis, comma 1, 
lettera e), rese da una società nei confronti di società di 
navigazione –, è stato precisato che la società, con la 
prestazione di tali servizi, acquisisce un plafond a norma 
del comma 2, del citato art. 8-bis, da utilizzare per 
l’acquisto in sospensione d’imposta di beni e servizi 
rientranti nell’ambito della propria attività. 
Inoltre, con la ris. n. 161/E del 30 luglio 2003 (in “il fi-
sco” n. 31/2003, fascicolo n. 2, pag. 4914) – avente ad 
oggetto i servizi di progettazione di dettaglio per la co-
struzione di navi, prestati in base ad un contratto di su-
bappalto e svolti in presenza di ordini già confermati da 
parte di un armatore e nell’ambito di un progetto gene-

rale già realizzato – è stato affermato che i servizi stessi 
possono usufruire della non imponibilità Iva ai sensi 
dell’art. 8-bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 
633/1972, “in quanto riguardano servizi strettamente 
ed inscindibilmente legati alla costruzione di navi, ‘ne-
cessari, come mezzo a fine, per la costruzione della 
stessa’”. 
Da quanto sopra esposto emerge, nella fattispecie, che 
le prestazioni esercitate dall’impresa costituiscono ope-
razioni non imponibili a sensi del richiamato art. 8-bis, 
comma 1, lettera e), e, alla luce dei citati documenti di 
prassi, si ritiene che l’impresa possa effettuare acquisti 
in regime di sospensione d’imposta. 

(E.L.) 

Imposta sul valore aggiunto (Iva) 

Detraibilità dell’imposta sui biglietti dei treni 

 Desideriamo sapere se sulle ricevute dei biglietti di Trenitalia è scorporabile e detraibile l’Iva, e 
in quale percentuale. 

 L’art. 19-bis1, comma 1, lettera e), del D.P.R. 26 ot-
tobre 1972, n. 633, nella sua precedente stesura, pre-
vedeva, in linea generale, l’indetraibilità dell’Iva per le 
prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti 
e bevande ivi indicate, nonché per le prestazioni di tra-
sporto di persone, salvo che formassero oggetto del-
l’attività propria dell’impresa. 
Con l’art. 83, comma 28-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 
2008, n. 133, la citata disposizione è stata modificata, e-
liminando la previsione di indetraibilità oggettiva in ma-
teria di prestazioni alberghiere e di ristorazione. 
Venuta meno la limitazione oggettiva, l’imposta relativa 
alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è attual-
mente detraibile, sulla base dei principi generali dettati 
dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, nella misura in cui i 
servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono 
l’esercizio del diritto stesso. 
La nuova disciplina, invece, non riguarda le prestazioni 
di trasporto di persone.  
Pertanto, salvo che formino oggetto dell’attività propria 
dell’impresa, per tali prestazioni di trasporto opera, tut-
tora, l’indetraibilità oggettiva dell’Iva. 

La ratio della norma è facilmente intuibile, in quanto si 
ricollega alla pratica impossibilità di poter verificare se 
tali prestazioni siano collegate ad un effettivo esercizio 
di impresa, arte o professione ovvero se le stesse siano 
ricevute a titolo personale. 
Potrebbe obiettarsi che le stesse considerazioni valgo-
no anche per le prestazioni alberghiere e per le sommi-
nistrazioni di alimenti e bevande. 
Ma per queste ultime, secondo la circ. n. 53/E del 5 set-
tembre 2008 (in “il fisco” n. 34/2008, fascicolo n. 1, pag. 
6180), l’intervento normativo si è reso necessario “al 
fine di eliminare il contrasto tra la normativa nazionale 
e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 no-
vembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad 
attivare la procedura di infrazione n. 2006/5040”. 
La detrazione dell’imposta pagata sulle menzionate pre-
stazioni presuppone il possesso della fattura la quale, 
pertanto, deve essere espressamente richiesta, non ol-
tre il momento di effettuazione delle prestazioni mede-
sime (cfr.: circ. n. 53/E del 2008). 

(E.L.)
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Segnalazioni della settimana 
 
 

Sentenza Sintesi 

Cass. Sent. n. 6561 
del 16 febbraio 2009 
 

Antiriciclaggio - Passaggi di denaro di provenienza illecita dal socio di maggioranza 
alla società - Riciclaggio - Integrazione - Autoriciclaggio - Esclusione - Sequestrabi-
lità delle quote  
È configurabile il reato di riciclaggio, con esclusione di qualsiasi ipotesi di “autoriciclag-
gio”, nel caso in cui il socio di maggioranza di una società (autore del “reato presuppo-
sto”) versi nella società medesima il denaro di provenienza illecita. In tal caso, infatti, 
non sussiste alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli amministratori 
della società alla quale il denaro viene versato e che lo reinvestono. Ed infatti: 
• sul piano formale, c’è alterità assoluta tra la società e il suo socio di maggioranza, il 

quale non potrebbe, in assenza della collaborazione degli amministratori, né effet-
tuare i pagamenti alla società né realizzare alcuna operazione di reinvestimento del 
denaro; 

• sul piano sostanziale, o della lesione degli interessi protetti, deve ammettersi che 
già il solo spostamento della titolarità del denaro dall’autore del “reato presuppo-
sto” alla società consente la creazione di un primo schermo tra il denaro e la sua 
provenienza, sicché quando questa operazione si verifichi con la complicità di terzi 
estranei alla commissione del “reato presupposto” costituisce essa stessa riciclag-
gio, ovviamente ascrivibile solo a quei terzi. 

Ne consegue la legittimità del sequestro non solo della partecipazione del socio di 
maggioranza, ma di tutte le partecipazioni della società, in quanto: 
• la società è da considerare cosa pertinente al reato di riciclaggio, perché fu destina-

ta a commetterlo ex art. 240, comma 1, del codice penale; 
• il socio di maggioranza, pur non avendo commesso il reato di riciclaggio, sicura-

mente non ne è estraneo ex art. 240, comma 3, del codice penale. 

Comm. trib. reg. Napoli 
Ord. n. 46  
del 25 febbraio 2009 

Accertamento - Accertamento e controlli - Accertamento anticipato - Questione di 
legittimità costituzionale - Art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000  
L’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del Contribuente”) 
stabilisce che, successivamente alla consegna del “PVC”, al contribuente devono essere 
concessi sessanta giorni per produrre eventuali memorie presso gli uffici. 
La norma prevede espressamente che l’avviso di accertamento non può essere emana-
to prima del suddetto termine, ma non si pronuncia in merito alle conseguenze 
dell’eventuale inosservanza della disposizione. 
La Commissione regionale di Napoli ha sollevato la questione di legittimità costitu-
zionale, appunto, dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, “nella parte in cui non 
prevede la nullità dell’atto di accertamento, qualora il medesimo venga notificato pri-
ma dello spirare del termine di 60 giorni che deve trascorrere dalla data di consegna 
del processo verbale di contestazione e la notifica dell’atto di accertamento”. 

Cass. Sent. n. 4765 
del 27 febbraio 2009 

Contenzioso - Processo tributario - Procedimento dinanzi alla Comm. trib. prov. - 
Fase istruttoria - Poteri di disapplicazione - Disapplicazione delle sanzioni - Obiet-
tiva incertezza normativa - Stato di salute e ignoranza del contribuente - Irrilevanza 
- Art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992  
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza si ha quando la disciplina “si 
articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente 
difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confu-
sione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente”. 
Sulla base di ciò, viene cassata la sentenza del giudice di merito che aveva disapplicato 
le sanzioni in quanto lo stato di salute nonchè l’ignoranza avevano determinato 
l’incorrere del contribuente nell’errore concernente la mancata presentazione sia della 
denunzia di variazione che della dichiarazione annuale Iva. 

Cass. Sent. n. 4785 
del 27 febbraio 2009 
 

Imposte dirette - Redditi di lavoro autonomo - Compensi percepiti dagli eredi - As-
soggettamento ad imposizione  
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha affermato che il credito derivante 
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Sentenza Sintesi 

da una prestazione di lavoro autonomo, resa da un professionista deceduto, rimane 
soggetto ad Irpef in capo agli eredi. 
Nel caso di specie, la moglie di un avvocato deceduto aveva riscosso, nell’anno succes-
sivo al decesso, una somma di denaro derivante dal compenso spettante per una pre-
stazione di lavoro autonomo del professionista deceduto; la stessa aveva indicato nella 
dichiarazione dei redditi tale somma, procedendo poi ad un’istanza di rimborso. 
In risposta a tale istanza, in cui si affermava il venir meno del presupposto soggettivo 
per qualificare tale somma quale reddito di lavoro autonomo, la Corte di Cassazione 
ha affermato che il credito maturato in capo all’erede per compensi relativi a presta-
zioni di lavoro autonomo effettuate dal de cuius mantiene la propria essenza di reddi-
to professionale anche se in concreto la somma non è erogata al professionista ma al 
legittimo erede. 
Peraltro, nella sentenza si sottolinea, in risposta alla censura di doppia imposizione ef-
fettuata dall’erede, che Irpef ed imposta di successione sono due tributi diversi, con 
motivazioni e presupposti differenti.  

Comm. trib. prov. Treviso 
Sent. n. 23  
del 2 marzo 2009 

Contenzioso - Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - 
Atti impugnabili - Omessa notifica dell’atto “presupposto”- Notifica dell’atto di pi-
gnoramento presso terzi - Inesistenza della notifica della cartella di pagamento - 
Art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 - Impugnabilità dell’atto di pignoramento 
L’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che “la mancata notificazione di at-
ti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne con-
sente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”. In virtù di ciò, qualora l’atto “suc-
cessivo” (ad esempio, cartella di pagamento) sia stato notificato in assenza di rituale 
notifica dell’atto “presupposto” (ad esempio, avviso di accertamento) esso è, di per sè, 
nullo. 
Quanto esposto non soffre deroga nell’ipotesi di pignoramento notificato in assenza di 
rituale notifica della cartella di pagamento, posto che, in tal caso, il contribuente im-
pugna, unitamente all’atto di pignoramento, anche la cartella di pagamento. 
A quanto pare, è la prima volta che la giurisprudenza si pronuncia su tale aspetto. 
La questione è di estrema importanza siccome, come rilevato da parecchi Autori, si è 
in presenza di un vuoto di tutela in ragione del fatto che la fattispecie si trova “a caval-
lo” di due giurisdizioni. Infatti, da un lato, il pignoramento dovrebbe essere contestato 
dinanzi alla giurisdizione ordinaria, dall’altro, trattandosi di esecuzione fiscale, non 
sarebbe ammessa alcuna opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi eccetto che 
per le questioni inerenti la pignorabilità dei beni. 
La Commissione tributaria provinciale di Treviso si è, inoltre, soffermata sul disposto 
dell’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 2, comma 6, del D.L. 
n. 262/2006, il quale prevede la possibilità di pignorare i crediti del debitore iscritto a 
ruolo: ciò avviene notificando al terzo (creditore del contribuente esecutato) l’ordine 
di pagare una determinata somma direttamente all’Agente della riscossione, fino a 
concorrenza del credito per il quale si procede. 
I giudici ritengono che il suddetto ordine costituisca atto impugnabile dinanzi alla 
Commissione tributaria sulla base delle seguenti considerazioni: 
• l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie 

riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata; 
• prima delle innovazioni introdotte dal D.L. n. 262/2006, la procedura di pignora-

mento presso terzi si svolgeva sotto il controllo del giudice dell’esecuzione, “mentre 
ora essa è stata sostituito con un atto promanante direttamente dall’Agente della ri-
scossione il quale, in virtù dei poteri conferitigli dalla norma, ordina al terzo di pa-
gare la somma direttamente a egli medesimo”; 

• il venir meno del controllo del giudice dell’esecuzione comporta che, dal punto di 
vista dell’individuazione del giudice fornito di giurisdizione, tale fase non possa es-
sere considerata una vera e propria espropriazione, con la conseguenza che non ri-
cade nell’esclusione contemplata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992; 

• il fatto che l’ordine ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 non rientri nell’elenco degli 
atti impugnabili di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non ha rilievo, in quanto la 
suddetta elencazione può essere interpretata estensivamente. 

Comm. trib. prov. Lecce 
Sent. n. 224  
del 5 marzo 2009 

Accertamento - Accertamento e controlli - Accertamento sintetico - Incremento del-
la spesa patrimoniale - Acquisto di immobile effettuato mediante donazione di de-
naro del padre - Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973  
L’accertamento basato sul c.d. “incremento per la spesa patrimoniale” deve essere an-
nullato qualora il contribuente abbia dimostrato di aver reperito le risorse utili, nella 
specie, all’acquisto dell’immobile, grazie a denaro elargito da familiari. 
Nel caso in oggetto, un contribuente ha ricevuto un accertamento sintetico fondato 
sulla capacità di spesa derivante dall’avvenuto acquisto di un immobile. 
A confutazione di ciò, il contribuente ha eccepito che il denaro utilizzato per acquista-
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re l’immobile proveniva dal padre e, ai fini probatori, ha prodotto: 
• dichiarazioni sostitutive di notorietà del padre e del legale rappresentante della so-

cietà venditrice dell’immobile; 
• assegni bancari emessi dal padre e firmati per l’incasso da parte dell’alienante. 
La Commissione ha annullato l’avviso in quanto le prove fornite dal contribuente si 
sono rivelate idonee a contrastare l’assunto dell’Erario, anche perchè dagli atti è emer-
so che il padre aveva stipulato un mutuo avente come finalità l’acquisto di un immobi-
le, e, successivamente, l’unico acquisto che è stato effettuato si è rivelato essere quello 
oggetto della rettifica sintetica. 

Comm. trib. reg.  
Lombardia  
Sent. n. 16/43/09 
del 18 febbraio 2009 e 
n. 16/12/2009  
dell’11 marzo 2009 

Irap - Determinazione della base imponibile - Banche e altri enti e società finanzia-
ri - Componenti valutative relative ai crediti - Indeducibilità dei settimi/noni pre-
gressi - Illegittimità  
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 168/2004 (conv. L. n. 191/2004) e dal 
D.L. n. 203/2005 (conv. L. n. 248/2005), a partire dal periodo d’imposta 2005 (soggetti 
“solari”) le svalutazioni e le riprese di valore su crediti non concorrono più alla determi-
nazione della base imponibile Irap delle banche e degli altri enti e società finanziari (art. 
6 del D.Lgs. n. 446/1997), nonché delle assicurazioni (art. 7 del D.Lgs. n. 446/1997). 
In seguito alla citata modifica, era sorto il dubbio sul trattamento da applicare alle 
svalutazioni rilevate in esercizi precedenti al 2005, ed eccedenti il limite di deducibili-
tà nel periodo d’imposta, la cui deducibilità ai fini Irap fosse stata rinviata per quote 
costanti nei 7 o 9 esercizi successivi (ex art. 106, comma 3, del Tuir). 
Con il comunicato stampa 19 giugno 2006, l’Agenzia delle Entrate (superando l’orienta-
mento espresso nelle circolari n. 10 del 16 marzo 2005, paragrafo 12.1, e n. 10 del 13 
marzo 2006, paragrafo 12.1) ha precisato che non assumono più alcun rilievo ai fini Irap: 
• né le citate svalutazioni; 
• né le riprese di valore ad esse correlate. 
Sempre tale comunicato stampa ha altresì chiarito che, per effetto della citata modifi-
ca normativa, non assume più alcun rilievo neppure l’eccedenza, rispetto al limite fi-
scalmente deducibile nell’esercizio delle svalutazioni rilevate in esercizi precedenti al 
2005 (soggetti “solari”), la cui deducibilità sia stata rinviata per quote costanti nei 7 o 
9 esercizi successivi.  
Con le sentenze in oggetto, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha 
dichiarato illegittima l’indeducibilità della suddetta eccedenza. È dunque fondata la 
richiesta di rimborso dell’Irap indebitamente versata per aver tenuto conto dell’in-
deducibilità in oggetto. 
Ad avviso della Commissione, infatti, conformemente all’art. 3 della L. n. 212/2000 
(Statuto del contribuente), le modifiche normative non possono avere efficacia retro-
attiva, salvo espresse deroghe. 

Cass. Sent. n. 5925 
del 12 marzo 2009 
 

Contenzioso - Processo tributario - Revocazione e esecuzione della sentenza - Giu-
dizio di ottemperanza - Assenza di un “comando espresso” nella sentenza inottem-
perata - Irrilevanza - Art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992  
Il giudizio di ottemperanza non postula la presenza, nella sentenza da ottemperare, di 
un comando espresso, a differenza di quanto avviene nell’ordinaria procedura di ese-
cuzione forzata. 
Nel caso di specie, il giudice tributario ha annullato, con sentenza passata in giudica-
to, un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto 
provvedere immediatamente alla restituzione delle somme versate per effetto della ri-
scossione frazionata. 
A fronte dell’inerzia dell’Ufficio, il contribuente ha agito in ottemperanza, ma l’Erario 
ha eccepito l’insussistenza dei presupposti per tale azione in quanto, nella sentenza da 
ottemperare, sarebbe difettato un espresso dispositivo di condanna. 
La Corte di Cassazione, rigettando l’assunto dell’Ufficio, ha statuito che: 
• l’ottemperanza “mira a garantire un’azione amministrativa conforme ad una deci-

sione vincolante soprattutto allorchè questa non contenga un precetto dotato dei 
caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo”; 

• sotto tale aspetto, l’azione ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 si differenza dall’ese-
cuzione civile, “in quanto il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva 
del comando contenuto nel giudicato ... ma piuttosto quello di rendere effettivo 
quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisio-
ne tipici del titolo esecutivo”. 

Cass. Sent. n. 5926 
del 12 marzo 2009 
 

Bilancio - Revisione - Revisori contabili - Relazione della società di revisione al bi-
lancio - Verifica dei costi da parte dell’Amministrazione finanziaria - Prova  
Quando la relazione di revisione viene messa a disposizione dell’ufficio tributario e del 
giudice tributario, le autorità devono considerarla non una presunzione “iuris tantum” 
della veridicità delle scritture (mancando una norma legislativa che le attribuisca tale 
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forza), ma un documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il 
giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza 
dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la prova contraria. 
Tale dimostrazione non può essere fornita attraverso la rilevazione di semplici indizi 
di non veridicità relativamente alle motivazioni addotte nella relazione di revisione, 
ma attraverso la produzione di documenti che siano idonei a dimostrare che nel giu-
dizio di revisione il revisore è incorso in errore o ha realizzato un inadempimento. 
Documenti che, seppure fiscalmente rilevanti, non sono stati presi in considerazione 
dal revisore. 
Di conseguenza, le spese e gli altri componenti negativi (i costi) ammessi in deduzio-
ne, se e nella misura in cui risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite rela-
tivo all’esercizio di competenza, possono essere verificati dall’Amministrazione finan-
ziaria secondo criteri di congruità e di coerenza, tenendo conto anche della relazione 
della società di revisione. 

Cass. Sent. n. 5947 
del 12 marzo 2009 
 

Accertamento - Accertamento e controlli - Accertamento presuntivo - Accertamento 
basato su documenti comprovanti le prenotazioni di un ristorante - Art. 39 del 
D.P.R. n. 600/1973  
L’accertamento analitico-induttivo deve essere basato su presunzioni assistite dai re-
quisiti di gravità, precisione e concordanza. 
Nella fattispecie in oggetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo, in assenza di 
prova contraria fornita dal contribuente, un accertamento basato sul ritrovamento, in 
sede di verifica, di “appunti ed agende su cui erano annotate le prenotazioni e gli ac-
conti ricevuti per l’attività svolta (ristorazione)”. 

Cass. Sent. n. 6105 
del 13 marzo 2009 
 

Iva - Obblighi dei contribuenti - Liquidazione e versamenti - Iva di gruppo - Termi-
ne annuale di possesso della partecipazione della società controllata - Compatibili-
tà con l’ordinamento comunitario  
Secondo la Suprema Corte, il termine annuale di possesso della partecipazizone della 
società controllata, imposto dall’art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 ai fini 
dell’applicazione della procedura dell’Iva di gruppo, non vìola i principi comunitari di 
proporzionalità e neutralità, come riconosciuto dalla stessa Corte di Giustizia UE nel-
la sent. 22 maggio 2008, relativa alla causa C-162/07. 
Ai giudici di legittimità è stato, però, devoluto il compito di verificare se lo Stato ita-
liano ha espletato la procedura di consultazione del Comitato Iva, che risulta una 
formalità indispensabile per l’introduzione, nell’ordinamento interno, della liquida-
zione Iva di gruppo. Sul punto, la Corte di Cassazione ha ammesso la conformità della 
normativa italiana rispetto a quella comunitaria pur in assenza della predetta consul-
tazione, in quanto l’Iva di gruppo costituisce solo un’agevolazione in ordine agli a-
dempimenti “formali”, senza implicare la perdita della soggettività passiva da parte 
della società controllata. Dal punto di vista sanzionatorio, i giudici di legittimità riten-
gono sussistere la condizione di obiettiva incertezza della norma e, quindi, l’inappli-
cabilità di sanzioni amministrative, giustificata dalla devoluzione, in via pregiudiziale, 
alla Corte UE dell’interpretazione della normativa comunitaria. 

Cass. Sent. n. 6118 
del 13 marzo 2009 
 

Iva - Accertamento e riscossione - Onere della prova - Furto dei documenti  
L’onere della prova relativo alla sussistenza del diritto di detrazione spetta al contri-
buente. 
La perdita senza colpa delle fatture e di altri documenti contabili, che occorrano alla 
parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non comporta l’inversione 
dell’onere della prova, ma rileva come condizione autorizzativa alla prova per presun-
zioni, in deroga agli ordinari limiti codicistici previsti per tale mezzo di prova (art. 
2724 del codice civile). 
Nella fattispecie in oggetto, in sede di verifica fiscale la società non è stata in grado di 
esibire la documentazione contabile in quanto, a quanto pare, essa era contenuta in 
una valigetta 24 ore che era stato oggetto di furto a danno dell’amministratore della 
società. 
La Corte di Cassazione, annullando la decisione del giudice di merito, ha cassato con 
rinvio la sentenza posto che la denuncia di furto, di per sè, non è sufficiente a provare 
l’esistenza del fatto controverso, anche perché l’Ufficio “ha ritenuto inverosimile che 
una valigetta 24 ore potesse contenere tutta la documentazione scomparsa”. 

Cass. Sent. n. 6124 
del 13 marzo 2009 
 

Iva - Disposizioni generali - Detrazione - Partecipazione alle c.d. “frodi carosello” - 
Diritto alla detrazione - Sussistenza - Condizioni  
La sentenza in oggetto verte sui presupposti dell’indetraibilità dell’Iva relativa ad ac-
quisti di beni ceduti da soggetti che hanno partecipato alle c.d. “frodi carosello”. Af-
finché operi il divieto di detrazione non è di per sé sufficiente che il cedente abbia o-
messo di versare l’imposta, essendo altresì richiesto, in via alternativa, che l’acquisto 



2156  RASSEGNA GIURISPRUDENZA 

 13/2009 

 fascicolo 2 

Sentenza Sintesi 

sia inesistente, ovvero che sussista un accordo simulatorio tra cedenti e cessionari con 
la conseguente assenza di giustificazione economica dei vari passaggi dei beni. 
Tale seconda condizione si basa sul principio, ribadito anche dalle Sezioni Unite della 
Corte di Cassazione (sent. 23 dicembre 2008, n. 30057), del divieto dell’abuso del dirit-
to, sicché, secondo i giudici di legittimità, costituiscono elementi rilevanti ai fini della 
presunzione della simulazione e, quindi, dell’indetraibilità Iva, l’identità della merce 
venduta rispetto a quella acquistata ed il prezzo di vendita pattuito, che deve essere in-
feriore a quello di mercato. Questi elementi fanno, quindi, presumere che l’acquirente 
non sia estraneo alla frode, così come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sen-
tenza 12 gennaio 2006, relativa alle cause riunite C-354/03 e C-355/03. 

Cass., SS.UU., Sent. n. 6315
del 16 marzo 2009 
 

Contenzioso - Processo tributario - Organi e oggetto della giurisdizione tributaria - 
Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Atti istruttori (“ordini di verifica”) - 
Impugnabilità - Esclusione - Art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992  
Le liti relative agli atti istruttori emanati dagli uffici finanziari in merito alle indagini 
fiscali (“ordini di verifica”, autorizzazioni, processi di verifica, processi verbali di con-
statazione) sono devolute alla giurisdizione tributaria anche se, stante il carattere ten-
denzialmente “chiuso” degli atti impugnabili dinanzi a tale giurisdizione, possono es-
sere sindacati solo unitamente all’atto impositivo che verrà eventualmente emesso 
dall’Amministrazione. 
Nella fattispecie in oggetto, un contribuente ha adito la giustizia amministrativa ai fini 
della caducazione di determinati “ordini di verifica della contabilità aziendale” emessi 
dall’ufficio ispettivo regionale dell’Agenzia delle Entrate. 
La Corte di Cassazione, dopo aver dichiarato la sussistenza della giurisdizione tributa-
ria, ha sancito che il disposto di cui all’art. 7 della L. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei di-
ritti del Contribuente”), secondo cui “la natura tributaria dell’atto non preclude il ri-
corso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”, non 
può essere interpretato nel senso di introdurre nel sistema una doppia tutela, in quan-
to tale norma consente di impugnare dinanzi al Tar atti che, per loro natura genetica, 
non possono essere impugnati dinanzi alle Commissioni tributarie quali i regolamenti 
amministrativi, e non atti (come gli “ordini di verifica”) che possono essere sindacati 
in sede tributaria unitamente al ricorso contro il successivo accertamento. 

Corte di Giustizia CE 
causa C-256/07  
del 19 marzo 2009 

Unione doganale - Codice doganale comunitario - Dazi doganali - Rimborso - Artt. 
29 e 145 del Reg. CEE n. 2454/1993 - Valore in dogana - Determinazione 
Qualora un prodotto, o una merce, successivamente al transito in dogana, alla determina-
zione del relativo valore ed all’immissione nella libera pratica, palesi un vizio risalente alle 
operazioni ora descritte, tale circostanza deve considerarsi – ai fini della corretta applica-
zione della disciplina doganale – fatto sopravvenuto che incide sulla determinazione del 
valore in dogana per effetto della riduzione del valore della transazione. 

Cass. Sent. n. 6617 
del 19 marzo 2009 
 

Accertamento - Accertamento e controlli - Indagini finanziarie - Presunzioni legali - 
Conti correnti gestiti da terzi - Prova del contribuente - Art. 32 del D.P.R. n. 
600/1973  
L’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 sancisce che i prelevamenti e i versamenti bancari so-
no considerati ricavi a meno che il contribuente non sia in grado di fornire idonea 
prova contraria. 
Nel caso in oggetto, il contribuente, a fronte di un avviso di accertamento basato sulle 
movimentazioni bancarie, ha sostenuto che le somme transitate sui conti erano in re-
altà riferibili ad un ragioniere (divenuto successivamente suo coniuge), che avrebbe 
utilizzato i conti ai fini della gestione di alcune aziende. 
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Ufficio, ha affermato che qualora il 
contribuente eccepisca di aver fatto affluire sul proprio conto somme affidategli da terzi 
in amministrazione, “è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla 
sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto”. 
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Messaggio Inps n. 5730 
del 10 marzo 2009  

Previdenza - Contributi lavoro dipendente - Regolarizzazione dei contributi do-
vuti per il finanziamento delle indennità di malattia e maternità e per la disoc-
cupazione - Istruzioni operative 

Circ. Min. Economia e 
Finanze n. 19697 
dell’11 marzo 2009  

Attività finanziarie - Banche - Conti correnti “dormienti” - Trasferimento delle 
somme al Fondo ministeriale e pubblicazione dei dati dei titolari dei conti - I-
struzioni applicative 

Circ. Inail n. 11 
del 12 marzo 2009 

Sicurezza sul lavoro - D.Lgs. n. 81/2008 - Comunicazione del nominativo del rap-
presentante dei lavoratori per la sicurezza - Termine per la comunicazione - Proro-
ga al 16 maggio 2009 
L’Inail ha comunicato che il termine per la comunicazione del nominativo dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza è stato prorogato al 16 maggio 2009. Al riguar-
do, va ricordato che il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro) ha rafforzato i poteri del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, facendo-
ne una figura di riferimento nelle procedure di valutazione dei rischi e nella predispo-
sizione delle misure di prevenzione e delle attività di formazione. In capo al datore di 
lavoro (o al dirigente) è posto l’obbligo di comunicare annualmente all’Inail, entro il 
31 marzo, il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in carica al 
31 dicembre dell'anno precedente. 
Per il primo anno di applicazione – ha reso noto la circolare in commento – il termine 
per adempiere alla comunicazione è stato posticipato, appunto, al 16 maggio 2009. 
Nella medesima circolare, l’Inail precisa, inoltre, che: 
• la comunicazione potrà essere inviata tramite la nuova procedura telematica a tal 

fine predisposta ovvero, in alternativa, tramite fax (al numero 800.657.657), utiliz-
zando il nuovo Modello “Dichiarazione Rls”; 

• i consulenti del lavoro potranno sostituirsi ai datori di lavoro nell’assolvimento 
dell’obbligo di comunicazione, avvalendosi di una procedura semplificata; 

• in caso di difficoltà nell’utilizzo della nuova procedura “on line”, l’interessato potrà 
rivolgersi a una qualsiasi sede Inail, dove verrà affiancato da un operatore che 
provvederà all’invio della comunicazione; 

• chi avesse già comunicato spontaneamente all’Istituto (tramite posta o fax) il no-
minativo del rappresentante del lavoratori per la sicurezza sarà tenuto a ripetere 
l’adempimento secondo le nuove procedure previste dalla circ. n. 11/2009. In man-
canza, potrà incorrere nella sanzione stabilita dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 (pari 
a 500,00 euro per ciascuna violazione). 

Circ. Inps n. 40 
del 12 marzo 2009 

Previdenza - Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme ag-
giuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assisten-
ziali 

Risposta a interrogazione 
parlamentare n. 2-00330 
del 12 marzo 2009  

Accertamento - Accertamento e controlli - Studi di settore - Integrazione per ef-
fetto della crisi economica e dei mercati - Modalità 
In risposta all’interrogazione parlamentare n. 2-00330, il sottosegretario del Ministero 
dell’economia e delle finanze, Daniele Molgora, ha precisato che la revisione straordi-
naria degli studi di settore, prevista dall’art. 8 del D.L. n. 185/2008, non riguarderà ne-
cessariamente tutti gli studi. Infatti, nonostante si sia verificata una contrazione del 
PIL dell’1% nel corso del 2008, per alcuni settori la crisi non si è manifestata, mentre 
altri hanno attraversato una crisi più grave delle stime. 
Per tale ragione non possono essere previsti correttivi uniformi per tutti i contribuenti, 
bensì mirati in funzione degli effetti della crisi sui diversi settori o aree territoriali, 
come risultanti dai dati reperiti dagli Osservatori regionali e centri specializzati, dalla 
contabilità nazionale e dai questionari presentati alla SOSE dai contribuenti. 

                                                      
(*) A cura del Gruppo di Studio - Eutekne. 
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Messaggio Inps n. 5909  
del 12 marzo 2009  

Agevolazioni fiscali - Sostegno ai cittadini meno abbienti - Concessione di una 
carta elettronica di pagamento (“social card”) - Disposizioni attuative  

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 65 del 16 marzo 2009 

Iva - Disposizioni generali - Detrazione - Spese di costruzione di una piscina soste-
nute da un’azienda agrituristica 

Circ. Enpals n. 8  
del 16 marzo 2009  

Previdenza - Tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debi-
ti contributivi ed accessori di legge - Sanzioni civili per omesso o ritardato ver-
samento dei contributi previdenziali - Variazione della misura 

Circ. Inps n. 42  
del 17 marzo 2009 

Previdenza - Massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Chiari-
menti 
L’Inps ha fornito indicazioni in ordine all’applicazione del massimale annuo della base 
contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della L. n. 335/1995 (pari, per il 
2009, a 91.507,00 euro), chiarendo, in via preliminare, che la contribuzione versata 
anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria, an-
che se diversa da quella di iscrizione al 1° gennaio 1996, comporta la non applicazione 
del massimale contributivo. 
Più precisamente – prosegue l’Istituto – i lavoratori assunti successivamente al 31 di-
cembre 1995, che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente 
al 1° gennaio 1996, non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo in og-
getto, a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscat-
to o di accredito figurativo alla Sede Inps territorialmente competente. 
Dalla predetta data, dunque, per tali lavoratori, la contribuzione pensionistica deve es-
sere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento, senza applicazione del massimale 
contributivo.  
Al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi contributivi, il lavoratore 
è tenuto a dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta 
presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo, fornendo copia della 
ricevuta attestante la presentazione della suddetta domanda, rilasciata dalla compe-
tente Sede Inps. 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 66 del 17 marzo 2009 

Accertamento - Dichiarazioni - UNICO - Modalità e termini di presentazione - 
Esercizio sociale di 13 mesi - Effetti ai fini della presentazione delle dichiara-
zioni e di effettuazione dei relativi versamenti 
Le società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare, non potendo 
avvalersi della dichiarazione in forma unificata, devono presentare distinte dichiara-
zioni. 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società di capitali con esercizio sociale di 
13 mesi (periodo 1° dicembre 2007-31 dicembre 2008) deve presentare: 
• la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, utilizzando il Modello Iva 2009 

per l’anno solare 2008, entro il 30 settembre 2009 (la dichiarazione Iva doveva esse-
re presentata in forma autonoma anche per l’anno solare 2007, comprensiva delle 
operazioni del mese di dicembre); 

• la dichiarazione Ires in forma autonoma, utilizzando il Modello UNICO 2009 SC, 
entro il 30 settembre 2009; 

• la dichiarazione annuale Irap in forma autonoma, utilizzando i quadri IQ del Mo-
dello Irap 2008 SC. 

In merito a tale ultimo punto, la risoluzione in esame ha precisato che le nuove regole 
di presentazione della dichiarazione Irap non si applicano per la società con periodo 
d’imposta 1° dicembre 2007-31 dicembre 2008, posto che tale periodo è ancora in cor-
so al 31 dicembre 2007; infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. n. 244/2007, le 
nuove regole si applicano a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 
dicembre 2007.  
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha chiarito che devono essere utilizzati distinti Modelli 
F24, barrando l’apposita casella, ai fini del versamento dell’Ires e dell’Irap: 
• a saldo per il periodo 1° dicembre 2007-31 dicembre 2008; 
• in acconto per il periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2009. 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 67 del 17 marzo 2009 

Immobili - Agevolazioni prima casa - Assegnazione di alloggi ai soci da parte di 
una cooperativa edilizia - Termine quinquennale di inalienabilità dell’alloggio - 
Decorrenza 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che decade dall’agevolazione prima casa chi vende 
l’abitazione acquistata con i relativi benefici prima del decorso di 5 anni dal rogito, 
anche ove l’acquisto agevolato sia avvenuto per assegnazione da parte di una coopera-
tiva. Anche in tal caso, infatti, secondo l’Agenzia, la data da cui decorrono i 5 anni per 
il calcolo della decadenza è costituita dal rogito e non dalla data del verbale di asse-
gnazione al socio. 
L’Autore rileva, tuttavia, che tale interpretazione appare rigoristica, atteso che nor-
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malmente, nel caso di assegnazione ai soci di cooperative, si ritiene che il momento di 
effettivo perfezionamento del trasferimento sia costituito dall’assegnazione. Ai fini Ici 
e Irpef, ad esempio, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il trasferimento sia av-
venuto (e, quindi, le imposte siano dovute) dal momento dell’assegnazione e non dal 
momento, successivo, del rogito. In materia di agevolazione prima casa, invece, 
l’Agenzia pare discostarsi da tale principio, per ricondurre il decorso della decadenza 
al successivo momento del rogito notarile. 

Circ. Agenzia delle Entrate 
n. 10 del 19 marzo 2009 

Finanziaria 2009 - D.L. n. 185/2008 - Disposizioni relative ad adempimenti di ca-
rattere fiscale 
L’Agenzia delle Entrate riepiloga le novità apportate dal D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 
2/2009) all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e alle procedure di riscossione delle somme 
dovute per effetto dell’adesione ai condoni di cui alla L. n. 289/2002. 
In materia di ravvedimento operoso, il decreto in esame ha incrementato l’entità della 
riduzione della sanzione da pagare al fine di incentivare l’utilizzo del ravvedimento 
operoso, in coerenza con l’introduzione dei nuovi istituti dell’adesione ai processi ver-
bali di constatazione e agli inviti al contraddittorio. In particolare, passa: 
• da un ottavo a un dodicesimo del minimo la sanzione applicabile in caso di manca-

to pagamento del tributo o di un acconto, se la regolarizzazione avviene entro 30 
giorni dalla data della sua commissione [art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 
472/1997]; 

• da un quinto a un decimo del minimo la sanzione applicabile in caso di errori e 
omissioni anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la 
regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione rela-
tiva all’anno in corso del quale è stata commessa la violazione, o entro un anno dal-
la violazione stessa [art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472/1997]; 

• da un ottavo a un dodicesimo del minimo la sanzione applicabile in caso di omis-
sione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione avviene con un 
ritardo non superiore a 90 giorni [art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 
472/1997]. 

L’Agenzia precisa che la riduzione dell’importo della sanzione si applica ai ravvedi-
menti perfezionati a decorrere dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del 
D.L. n. 185/2008), anche se aventi ad oggetto violazioni commesse anteriormente. 
Infine, nonostante le suddette modifiche, la circolare in parola ricorda che continuano 
ad essere attuali le precisazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 106 
del 21 dicembre 2001. Pertanto, il sistema di troncamento, che comporta l’elimina-
zione della cifre decimali, trova applicazione quando la base su cui calcolare la san-
zione a seguito di riduzioni derivanti, ad esempio, da ravvedimento viene espressa in 
euro. Nel diverso caso in cui la misura della sanzione sia espressa in percentuale, si 
applicano le regole dell’arrotondamento del centesimo di euro.  
Quanto, invece, alla riscossione delle somme derivanti dall’adesione ai condoni di cui 
alla L. n. 289/2002, l’art. 32 del D.L. n. 185/2008, introducendo nella L. n. 289/2002 
l’art. 16-bis, ha previsto procedure semplificate per la riscossione delle somme dovute 
per effetto dell’adesione ai condoni, infatti: 
• l’espropriazione immobiliare può iniziare se l’importo del credito da riscuotere su-

pera i 5.000,00 euro (invece, nella disciplina ordinaria, il limite previsto dall’art. 76 
del D.P.R. n. 602/1973 è di 8.000,00 euro); 

• non esiste il vincolo della previa iscrizione di ipoteca (in sostanza, non si applica il 
disposto di cui all’art. 77, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, in base al quale l’Agente 
della Riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, 
prima di iniziare l’espropriazione deve iscrivere ipoteca se il credito per cui si pro-
cede non supera il 5% del valore dell’immobile, e può procedere al pignoramento 
solo dopo sei mesi dall’iscrizione ipotecaria). 

L’Agenzia delle Entrate specifica che, in sede di conversione del D.L. n. 185/2008, la 
procedura espropriativa semplificata è stata estesa anche ai soggetti che si sono avval-
si della definizione agevolata per gli omessi versamenti (art. 9-bis della L. n. 289/2002).
Con riferimento a quest’ultima definizione, viene specificato che, a differenza delle al-
tre, il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la ripresa a riscossione 
delle intere somme, per cui la procedura di espropriazione semplificata trova applica-
zione, in tal caso, per la totalità degli importi. 
La circolare è commentata in questo numero della Rivista, fascicolo n. 2, pag. 2127. 

Circ. Agenzia delle Entrate 
n. 11 del 19 marzo 2009 

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni - Rivalutazione degli immobili delle im-
prese non Ias - Analisi generale della disciplina 
L’Agenzia delle Entrate ha commentato la disciplina della rivalutazione degli immobili 
d’impresa riproposta dall’art. 15, comma 16 e seguenti, del D.L. n. 185/2008 (conv. L. 
n. 2/2009), fornendo chiarimenti su alcuni punti controversi della nuova misura.  
In primo luogo, viene precisato che la riserva che si genera a seguito della rivalutazio-
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ne solamente civilistica non ha natura di saldo in sospensione d’imposta e non genera, 
quindi, imposizione in capo alla società all’atto dell’eventuale distribuzione.  
In secondo luogo, le società che hanno suddiviso contabilmente i valori delle aree e 
quelli dei fabbricati sono tenute a separare le due componenti ai fini della rivalutazio-
ne e, pertanto, possono rivalutare autonomamente il solo fabbricato o la sola area.  
Ulteriori chiarimenti sono mutuati da precedenti provvedimenti di prassi relativi alle 
leggi di rivalutazione del passato, e riguardano: 
• la possibilità di utilizzare criteri di rivalutazione basati sul valore “esterno” (valore 

di mercato) o sul valore “interno”, che tiene conto della consistenza, della capacità 
produttiva e della effettiva possibilità di utilizzazione economica; 

• la possibilità di utilizzare senza vincoli, anche nell’ambito della stessa categoria 
omogenea, le tecniche della rivalutazione del solo costo storico, della rivalutazione 
del costo e del fondo di ammortamento e della riduzione del fondo di ammorta-
mento; 

• la possibilità di rivalutare immobili pervenuti per fusione, scissione o conferimento 
neutrale, se i beni erano iscritti nei bilanci delle società fuse, scisse o conferenti al 
31 dicembre 2007; 

• la rilevanza dei nuovi valori, ai fini della disciplina delle società non operative, solo 
al compiersi del periodo di moratoria quinquennale. 

Il testo della circolare è pubblicato in questo numero della Rivista, fascicolo n. 1, pag. 
2098, e commentato nel fascicolo n. 2, pag. 2120. 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 68 del 19 marzo 2009 

Accertamento - Ritenute alla fonte - Scomputo delle ritenute subite - Mancanza 
della certificazione rilasciata dal sostituto - Dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio - Ammissibilità  
Lo scomputo delle ritenute subite può avvenire anche se il contribuente/sostituito non 
è in grado di esibire la certificazione prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, a con-
dizione che egli possa dimostrare l’avvenuta effettuazione della ritenuta mediante do-
cumentazione alternativa. 
In particolare, l’Agenzia delle Entrate specifica che il contribuente, in sede di contrad-
dittorio ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, può produrre congiuntamente la 
fattura emessa nei confronti del sostituto e la documentazione bancaria comprovante 
che l’importo è stato incassato al netto della ritenuta. 
Secondo l’Ufficio, è però necessario che il contribuente alleghi una dichiarazione so-
stitutiva di notorietà ove egli dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documen-
tazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente 
contabilizzata. 
La risoluzione è commentata in questo numero della Rivista, fascicolo n. 2, pag. 2115. 

Orientamenti del Comitato 
Notarile Triveneto 
del 19 marzo 2009 

Società a responsabilità limitata - D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - Circolazione delle 
quote - Abolizione del libro soci - Violazione dei limiti statutari al trasferimento - 
Inefficacia della cessione - Orientamenti del Comitato notarile Triveneto 
In esito alle modifiche di cui all’art. 16, comma 12-quater, del D.L. n. 185/2008, inseri-
to in sede di conversione in legge, a decorrere dal 30 marzo 2009, il nuovo art. 2470, 
comma 1, del codice civile stabilisce che il trasferimento delle partecipazioni ha effet-
to di fronte alla società dal momento del “deposito” dell’atto presso il Registro delle 
imprese e non più dall’iscrizione nel libro dei soci (abrogato a decorrere dalla mede-
sima data). 
In materia, il Comitato triveneto dei notai precisa che: 
• la cessione di partecipazioni avvenuta in violazione dei limiti statutari al suo trasfe-

rimento (ad esempio, clausole di prelazione, gradimento, eccetera) è inefficace e 
non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario nonostante l’avve-
nuto deposito presso il Registro delle imprese ai sensi del nuovo art. 2470, comma 
1, del codice civile (massima I.L.1). In capo agli amministratori, quindi, resterebbe 
il dovere di verificare il rispetto delle disposizioni relative alla circolazione delle 
quote e che la ricevuta di deposito presentata si riferisca all’atto esibito alla società 
(operazione che necessita dell’avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese, 
non essendo il deposito telematico verificabile da soggetti diversi da chi vi abbia 
materialmente provveduto); 

• il deposito nel Registro delle imprese di un atto affetto da vizi non è in grado di sa-
nare in alcun modo detti vizi. Essi, pertanto, continueranno a produrre le conse-
guenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, eccetera) e saranno 
opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che at-
tengono a ciascuno di essi (massima I.L.2). 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 69 del 20 marzo 2009 

Imposta di registro - Ambito oggettivo - Atti di trasferimento di immobili carto-
larizzati - Modalità di assoggettamento ad imposta 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta di registro in misura fissa, prevista 
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(dall’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986) per i trasferimenti – a 
favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti e-
sclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane –, non può trovare 
applicazione nel caso di trasferimenti immobiliari operati a favore di un’azienda pub-
blica avente soggettività giuridica propria.  
Infatti, secondo l’Agenzia, la norma citata deve essere interpretata in modo restrittivo, 
nel senso che l’elenco di soggetti in essa operato deve intendersi tassativo, sicché l’im-
posta fissa non può applicarsi ai trasferimenti a favore di enti strumentali del Comune 
che, avendo soggettività giuridica propria, non possono essere qualificati quali organi 
o uffici dell’ente pubblico territoriale. 
D’altro canto, nella fattispecie esaminata non possono trovare applicazione le agevola-
zioni previste dall’art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 per i contratti relativi all’at-
tuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, atteso che nel caso di specie 
non sussistono né i requisiti oggettivi né quelli soggettivi necessari per l’accesso al re-
gime agevolato. 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 70 del 20 marzo 2009 

Ires - Enti non commerciali e Onlus - Attività di assistenza sociale e socio-sani-
taria e attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente - Individua-
zione - Modalità 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai requisiti per l’iscrizione 
all’Anagrafe delle Onlus (art. 11 del D.Lgs. n. 460/1997) di: 
• un’associazione che promuove un consultorio familiare; 
• un’associazione il cui statuto prevede molteplici attività nel settore della tutela e va-

lorizzazione della natura e dell’ambiente. 
Con riferimento al primo soggetto, è stato precisato che la qualifica di Onlus può esse-
re riconosciuta se il consultorio assicura protezione sociale a particolari soggetti meri-
tevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico degli utenti. Nell’ipotesi in 
cui l’associazione percepisca contributi dalle Amministrazioni pubbliche per lo svol-
gimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, 
gli importi non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito ex art. 143, com-
ma 3, lettera b), del Tuir. 
Per quanto concerne la seconda associazione, premesso che in tale ipotesi il fine soli-
daristico si intende perseguito a beneficio non di singole persone, ma della collettività 
diffusa, la qualifica di Onlus deve essere negata (come nel caso di specie) se lo Statuto 
dell’ente contempla lo svolgimento di attività non riconducibili strettamente al settore 
della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente né ad altri settori normati-
vamente previsti per le Onlus. 

Ris. Agenzia delle Entrate 
n. 71 del 20 marzo 2009 

Iva - Disposizioni generali - Territorialità dell’imposta - Cessione dei Certificati 
CO2 e dei Certificati Verdi a favore di acquirenti extracomunitari 
L’Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto già indicato nella precedente ris. n. 339/E 
del 1° agosto 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla territorialità Iva delle 
cessioni di Certificati CO2 e di Certificati Verdi nei confronti di acquirenti extracomu-
nitari.  
È stato, in particolare, precisato che, per la cessione dei Certificati CO2, occorre veri-
ficare il luogo della successiva utilizzazione o vendita, in quanto solo se quest’ultima 
avviene in Italia la cessione originaria è soggetta a Iva in Italia. Per contro, la cessione 
dei Certificati Verdi si considera sempre soggetta a Iva in Italia, anche se la rivendita è 
disposta a favore di acquirenti stabiliti fuori dalla UE, in quanto tali certificati posso-
no essere commercializzati solo sul mercato italiano. 
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Memorandum Aprile 2009(*) 

1° Mercoledì IMPOSTE E CONTRIBUTI/MODELLO F24 

 Versamento e compensazione 

1° Mercoledì(1) IRES/IRAP - DICHIARAZIONE MODELLO UNICO - ADEMPIMENTI 
COLLEGATI - ICI 

 Diritto annuale Camera di commercio - Termini di presentazione e di 
versamento 

1° Mercoledì IVA 

 Dichiarazione annuale relativa al 2008 - Contribuenti diversi da quelli 
tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale - Istanza 
di rimborso del credito - Presentazione 

1° Mercoledì SOSTITUTI D’IMPOSTA - MODELLO 770/SEMPLIFICATO 

 Presentazione  

1° Mercoledì CALAMITÀ ED EVENTI ECCEZIONALI 

 Imposte e tasse - Termini di adempimento  

6 Lunedì(2) IVA 

 Provvigioni ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi al 
trasporto pubblico urbano di persone - Emissione della fattura 

10 Venerdì IMPOSTE SUI REDDITI 

 Regimi fiscali agevolati per nuove iniziative - Trasmissione dei dati con-
tabili delle operazioni effettuate 

15 Mercoledì IVA E RITENUTE ALLA FONTE 

 Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza 

15 Mercoledì(3) IMPOSTE SUI REDDITI 

 Ritenute alla fonte effettuate da enti pubblici - Versamento 

15 Mercoledì(3) IRAP 

 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici - Versamento dell’acconto 
mensile 

15 Mercoledì IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA 

 Associazioni sportive dilettantistiche - Associazioni senza scopo di lucro 
e pro loco - Annotazione delle operazioni 

                                                      
(*) Il testo esteso dello Scadenzario di Aprile 2009 è riportato su “il fisco” n. 11/2009, fascicolo n. 2, pagg. 1798 e seguenti. 
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15 Mercoledì IVA 

 Fatturazione differita - Emissione della fattura  

15 Mercoledì IVA 

 Operazioni per le quali sono rilasciati le ricevute o gli scontrini fiscali - 
Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi  

15 Mercoledì IVA 

 Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documen-
to riepilogativo 

16 Giovedì IMPOSTE SUI REDDITI 

 Ritenute alla fonte - Versamento 

16 Giovedì ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF 

 Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento 

16 Giovedì IMPOSTE SUI REDDITI 

 Ritenute alla fonte - Dividendi 

16 Giovedì REDDITI DI CAPITALE E DIVERSI 

 Imposta sostitutiva - Versamento  

16 Giovedì IMPOSTE SUI REDDITI 

 Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazione ad organismi di 
investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) 

16 Giovedì IVA 

 Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione  

16 Giovedì IVA 

 Contribuenti mensili - Mese di marzo 2009 - Versamento 

16 Giovedì IVA 

 Dichiarazioni d’intento ricevute - Comunicazione  

16 Giovedì IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 

 Attività svolte a carattere continuativo - Versamento 

16 Giovedì INPS 

 Contributo alla gestione separata - Versamento 

16 Giovedì ACCISE 

 Pagamento imposta  

20 Lunedì IVA 

 Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili  

20 Lunedì IVA 

 Misuratori fiscali - Comunicazione delle operazioni di verifica effettuate 
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20 Lunedì IVA 

 Commercio elettronico - Regime speciale - Dichiarazione trimestrale e 
versamento 

29 Mercoledì IMPOSTE SUI REDDITI 

 Riclassamento dei terreni - Presentazione del ricorso  

30 Giovedì ASSISTENZA FISCALE 

 Prestata dai sostituti d’imposta - Presentazione del Modello 730 

30 Giovedì ENTI NON COMMERCIALI 

 Raccolta pubblica in concomitanza di ricorrenze e campagne di sensibi-
lizzazione - Redazione del rendiconto  

30 Giovedì ONLUS 

 Redazione del bilancio o rendiconto annuale 

30 Giovedì SOGGETTI IRES - ACCONTI D’IMPOSTA IRES ED IRAP 

 Seconda o unica rata - Versamento 

30 Giovedì IVA 

 Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utiliz-
zazione in compensazione 

30 Giovedì IVA - SCAMBI INTRACOMUNITARI - ELENCHI TRIMESTRALI DELLE 
CESSIONI 

 Modello INTRASTAT 

30 Giovedì IVA 

 Adempimenti di fine mese 

30 Giovedì IVA 

 Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organiz-
zazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 - Dichiarazione 
e versamento 

30 Giovedì REGISTRO 

 Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta 

30 Giovedì IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI 

 Versamento mensile   

30 Giovedì ANAGRAFE TRIBUTARIA 

 Intermediari finanziari - Comunicazione periodica - Trasmissione tele-
matica 

30 Giovedì ACCISE 

 Gas naturale - Versamento della rata d’acconto mensile  

30 Giovedì TOSAP/COSAP 

 Versamento rata  
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30 Giovedì RIFIUTI 

 Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Versamen-
to  

30 Giovedì BOLLO 

 Pagamento in modo virtuale - Versamento rata 

30 Giovedì BOLLO 

 Assegni circolari - Dichiarazione 

30 Giovedì ANAGRAFE TRIBUTARIA 

 Pagamento di interessi a non residenti - Comunicazione dei dati - Tra-
smissione telematica 

30 Giovedì ANAGRAFE TRIBUTARIA 

 Comunicazione annuale - Trasmissione telematica  

30 Giovedì 
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - COMPENSI RISCOSSI IN NOME 
E PER CONTO DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ MEDICHE E 
PARAMEDICHE 

 Comunicazione all’Agenzia Entrate  

30 Giovedì 
SOCIETÀ SPORTIVE DI CALCIO PROFESSIONISTICHE - COPIA DEI 
CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI NONCHÉ DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

 Comunicazione all’Agenzia Entrate  
       

(1) Trattasi di scadenza riferita alla data di chiusura del periodo di imposta ed all’approvazione del bilancio. 
(2) Termine così prorogato, essendo il giorno 5 domenica. 
(3) Termine in scadenza alla data odierna anziché al giorno 16 in via cautelativa. 

Per una maggiore certezza della scadenza 
Si raccomanda di verificare il giorno delle scadenze sul sito Internet www.ilfisco.it e sulla banca dati 
“fisconline”, aggiornati quotidianamente, alla voce “Scadenzario”.  
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AGENDA LEGISLATIVA 

Segnalazioni della settimana 
 
 

Provvedimento Titolo 

L. 3 marzo 2009, n. 20 
(in G.U. n. 64 del 18 marzo 2009) 
Imposte sui redditi - Doppie imposizioni - Convenzio-
ne Italia-Stati Uniti - Ratifica 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti 
d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni 
fiscali, con protocollo e verbale d’intesa, fatta a Washin-
gton il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a 
Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007 

D.M. 17 dicembre 2008 
(in G.U. n. 65 del 19 marzo 2009) 
Imposte sui redditi - Imprese marittime - Obbligo di 
formazione - Modalità di assolvimento  

Determinazione delle modalità di assolvimento dell’ob-
bligo di formazione a carico delle imprese marittime, in 
attuazione del decreto del Ministero delle finanze del 23 
giugno 2005 

D.Dir. 9 marzo 2009 
(in G.U. n. 66 del 20 marzo 2009) 
(Decreto del Direttore generale del tesoro) 
Crisi dei mercati finanziari - Misure per le banche - Ti-
toli di Stato - Emissione 

Ulteriori caratteristiche e modalità di emissione dei titoli 
di Stato da emettere in attuazione dell’articolo 1-bis, se-
condo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 
(operazioni temporanee di scambio titoli) 

Provv. 19 marzo 2009, prot. n. 36192 
[Pubblicato il 20 marzo 2009 ai sensi dell’art. 1, comma 
361, della L. n. 244/2007] 
(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate) 
Iva trimestrale - Rimborso - Modello Iva TR e specifi-
che tecniche - Approvazione 

Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rim-
borso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 
trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tec-
niche per la trasmissione telematica dei dati 

 

N.B. - I suddetti provvedimenti sono riportati in banca dati “fisconline”. 
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