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NOVITA’ FISCALI E PREVIDENZIALI 

 

 

Selezione novità fiscali del Decreto Legge 25 Giugno 2008 n. 112 convertito 

dalla Legge 6 Agosto 2008 n. 133 (Manovra Estiva) ed altre novità fiscali e 

previdenziali. 

 

 

 

Eliminazione dell’obbligo elenchi clienti e fornitori 

 

L’art. 33 del Decreto legge 112/2008 ha abrogato il comma 4-bis e ha 

modificato il comma 6 del DPR. 322/1998. 

Da ciò deriva che è soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e 

fornitori con effetto retroattivo. 

Quindi anche coloro che non avessero in passato presentato gli elenchi per gli 

anni 2006 e 2007 o li abbiano presentati con dati inesatti o incompleti non sono 

in alcun modo sanzionabili. 

 

 

Rimozione dell’obbligo di tracciabilità dei movimenti finanziari per i 

lavoratori autonomi 

 

L’art. 32 del Decreto legge 112/2008 ha abrogato i commi 12 e 12-bis dell’art. 

35 del Decreto Legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 

248/2006. 

Ciò comporta il venire meno dell’obbligo: 

- per i liberi professionisti di tenere uno o più conti correnti bancari o postali 

sui quali far affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio 

dell'attività e dai quali effettuare i prelevamenti per il pagamento delle 

spese; 

- per il liberi professionisti ed i loro clienti, rispettivamente, di riscuotere e 

pagare i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni, di importo a 

partire da €. 100,00 (dal 1° Luglio 2009), esclusivamente mediante assegni 

non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o 

postale nonché mediante carte di credito o bancomat 

Viene meno in sostanza l’obbligo di utilizzare il mezzo diverso dal denaro 

contante, fino dal 25 Giugno 2008, sia per i pagamenti sia per le riscossioni ai 

predetti soggetti. 
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Introduzione del libro unico sul lavoro – impatto sulle pubbliche 

amministrazioni 

 

L'art. 39 del Decreto legge 112/2008 stabilisce che il datore di lavoro privato, 

con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il 

libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i 

collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con 

apporto lavorativo (art. 7, comma 3 del Decreto 9 Luglio 2008 chiarisce che il 

libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati). 

 

La circolare Ministero Lavoro 21 Agosto 2008 n. 20 stabilisce che sono 

esentate dalla tenuta del libro unico del lavoro le pubbliche amministrazioni, le 

quali provvedono alle prescritte registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli 

di paga, elaborati individualmente per ciascun dipendente pubblico. 

 

Il riferimento soggettivo di esonero dalla tenuta del libro unico riguarda tutte le 

amministrazioni pubbliche e non solo le amministrazioni dello stato (il 

riferimento potrebbe essere quello dell'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 

165/2001). 

 

Si può dire che l'innovazione per il settore privato nulla cambia per i datori di 

lavoro PA che continueranno a far risultare le annotazioni prescritte per il libro 

paga e matricola nei cedolini, fogli o ruoli paga come già previsto dall'art. 2, 

comma 2 del DPR. 350/1994. 

 

La procedura di cui sopra seguita per i dipendenti pubblici dovrà essere 

applicata anche al caso dei titolari di contratto di co.co.co. 

 

L'unico aspetto che tuttora resta controverso è se permanga o meno l'obbligo di 

vidimazione dei cedolini e/o fogli paga prodotti con stampa laser. 

 

Partendo dalle indicazioni formulate dalla prassi (INPS ed INAIL) si ritiene che 

tale obbligo debba permanere. Peraltro ciò non è stato eliminato neppure per il 

libro unico del lavoro che, sulla base del Decreto 9 Luglio 2008 all'art. 1, 

comma 1, stabilisce che: fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di 

attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali 

fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del 

lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti 

sistemi: 

 

a) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con 

numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso 
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l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti 

appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo; 

 

b) stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e 

generazione della numerazione automatica. 

 

L'esonero dall'obbligo di tenuta del libro unico per le PA non si traduce tuttavia 

nell'impossibilità di utilizzare, in luogo delle sole scritturazioni sui fogli paga e 

cedolini, i libri matricola e paga opportunamente vidimati (se ciò deriva da 

automatismo della procedura e non comporta oneri operativi ulteriori). 
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FINANZIARIA 2009 – LEGGE 22 DICEMBRE 2008 N. 203 

DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2008 N. 207 - MILLEPROROGHE 

 

FINANZIARIA 2009 – Legge 203/2008 

 

 

Aliquota IRAP agricoltura – art. 2, comma 1 

 

L’aliquota IRAP pari all’1,9% per gli agricoltori e per le cooperative della 

piccola pesca e loro consorzi diviene definitiva a decorrere dall’esercizio 2008 

(modificato l’art. 45, comma 1 del Decreto legislativo 446/1997). 

 

Detrazione spese per docenti – art. 2, comma 5 

 

Viene prorogato al 2009 il beneficio della detrazione al 19% in favore dei 

docenti di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, per le 

spese di aggiornamento professionale, fino ad un importo massimo di euro 

500,00, documentate e rimaste effettivamente a carico (sconto massimo euro 

95,00). 

Vista l'ampia dizione usata dalla norma si deve ritenere che l'agevolazione sia 

applicabile anche ai docenti universitari. 

 

Detrazione asili nido – art. 2, comma 6 

 

Lo sconto IRPEF 19% delle spese dei bambini che frequentano asili nido 

diviene detrazione a regime dall’esercizio 2008 (art. 1, comma 335, Legge 

266/2005). 

La detrazione compete su un importo complessivo massimo di €. 632,00 

(sconto massimo €. 120,08) delle spese sostenute per la retta di ciascun figlio. 

 

Detrazione abbonamento trasporti pubblici – art. 2, comma 7 

 

Prorogata al 31 dicembre 2009 la detrazione (19%) delle spese per 

l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale 

per il contribuente e per i familiari a carico (art. 1, comma 309, Legge 

244/2007). 

La detrazione spetta fino all’importo massimo di €. 250,00 complessivo (sconto 

massimo €. 47,50). 

 

Riordino IPAB esenzioni imposte – art. 2, comma 10 

 

Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone 
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giuridiche di diritto privato di cui al Decreto legislativo 201/2007, sono definiti, 

a regime, esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali. 

 

Ristrutturazioni edilizie e proroga IVA agevolata – art. 2, comma 15 

 

La norma modifica l’art. 1, commi 17 e 18 della Legge 244/2007 (Finanziaria 

2008). 

Insieme alla proroga delle disposizioni in materia di recupero del patrimonio 

edilizio (detrazione 36%), per gli anni dal 2008 al 2011, stabilisce la proroga 

dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sugli interventi di edilizia 

classificabili come manutenzioni ordinarie e straordinarie fatturate dal 1° 

Gennaio 2008, rientranti fra le prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), 

della Legge 488/1999, limitatamente al costo della manodopera, effettuate su 

edifici a prevalente destinazione abitativa privata. 

Si evidenza che la disposizione in materia di sgravi IRPEF mentre non è 

applicabile agli enti non commerciali, dal momento che questi ultimi sono 

contribuenti IRES, si ritiene che, stante la formulazione della norma 

l’agevolazione possa tuttavia essere estesa al regime IVA degli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all’art. 31, comma 1, lettere a) e b) 

della Legge 457/1978, come avvenuto anche nel corso dell’anno 2007. 

Il costo della manodopera 
1
: 

- deve essere indicato come dato complessivo senza che sia necessaria una 

indicazione puntuale dei singoli dipendenti utilizzati; 

- non deve essere indicato se la prestazione è resa dal titolare dell’impresa 

individuale senza avvalersi di altro personale indicando ciò in fattura; 

- deve essere indicato distintamente per la parte relativa al personale se la 

prestazione è resa dal titolare dell’impresa individuale congiuntamente ad 

altro personale; 

- deve essere indicato distintamente il costo per impiego diretto di 

manodopera od impiego di altri appaltatori o subappaltatori in base a 

contratto d’opera o sub – appalto (facendo menzione in fattura della 

fattispecie ricorrente); 

- deve essere indicato distintamente quando l’oggetto della prestazione 

riguarda fornitura con posa in opera di beni (ovviamente per la parte 

relativa alla posa in opera). 

L’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2008 ha fornito una risposta 
2
 

con la quale chiarisce che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame 

non è più richiesto, diversamente da quanto stabilito per le operazioni effettuate 

nel periodo d’imposta 2007, che il costo della manodopera venga evidenziato in 

fattura. 

                                                 
1
 Agenzia delle Entrate circolare n. 11/E/2007, risposta n. 3.2). 

2
 Ad oggi non ancora tradotta in circolare ufficiale. 
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Quindi l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% relativamente alle 

prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio 

edilizio prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera 

che si rende necessaria solo in relazione al riconoscimento della detrazione 

d’imposta del 36% delle opere edili. 

Tuttavia si ritiene che al fine della effettiva applicazione dell’aliquota IVA 

agevolata del 10% il fornitore dovrà comunque tenere conto del valore e 

dell’incidenza sulla fornitura e/o prestazione del valore dei beni significativi di 

cui al Decreto MEF 29 Dicembre 1999 (richiamato dall’art. 7, comma 1, lettera 

b, Legge 488/1999 che costituisce la norma agevolativi prorogata). 

 

Tassazione redditi transfrontalieri – conferma proroga (art. 1, comma 204 

Legge 244/2007 – Finanziaria 2008) 

 

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato 

in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di 

frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato 

concorrono alla formazione del reddito complessivo per l’importo che eccede €. 

8.000,00= rapportato al periodo di lavoro nell’anno. 

Per tali soggetti le detrazioni d’imposta si ritengono applicabile prendendo a 

base il reddito complessivo al netto della particolare franchigia sopra detta 

fermo restando il rapporto al periodo di lavoro nell’anno ed ai singoli periodi di 

paga. 

 

 

DECRETO MILLEPROROGHE - Decreto Legge 207/2008 

 

Proroga disposizioni personale enti di ricerca (art. 35) 

 

La norma, in vigore dal 31 Dicembre 2008, precisa che limitatamente agli enti 

di ricerca le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di lavoro 

autonomo (collaborazioni coordinate e continuative comprese), di cui all’art. 7, 

comma 6, del Decreto Legislativo 165/2001 introdotte: 

- dall’art. 3, comma 76, della Legge  244/2007 che aveva introdotto il 

requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria; 

- dall’art. 46, comma 1, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con  

modificazioni, dalla Legge 133/2008, che ha introdotto delle deroghe al 

requisito della comprovata specializzazione universitaria 

sono prorogate al 30 Giugno 2009. 

Si ritiene che la disposizione, salvo interpretazione estensiva da parte 

dell’UPPA o del MEF non possa trovare applicazione alle università. 

Ciò in quanto laddove il legislatore ha voluto ricomprendere le università statali 

nell’applicazione delle disposizioni lo ha chiaramente esplicitato.   
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Proroga dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta (art. 42, comma 2) 

 

L’art. 1, comma 121 e 122 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva 

introdotto un nuovo obbligo in materia di comunicazione dei dati contenuti 

nella dichiarazione modello 770 Semplificato con l’obiettivo di semplificarne la 

gestione e compilazione. 

Era stabilito che a partire dalle retribuzioni corrisposte con  riferimento al mese 

di Gennaio 2009, i sostituti d’imposta dovevano comunicare mensilmente in via 

telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati i dati retributivi e le 

informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi 

conguagli, per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni 

assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni (in sostanza i dati 

contenuti abitualmente nei CUD e nelle certificazioni), mediante una 

dichiarazione mensile da presentare entro l’ultimo  giorno del mese successivo 

a quello di riferimento. 

Il comma 122 rimandava l’operatività della disposizione all’emanazione di 

Decreto MEF e Ministero Lavoro per l’attuazione e le modalità di condivisione 

dei dati tra l’INPS, l’INPDAP e l’Agenzia delle Entrate che non è stato ancora 

emanato. 

L’art. 42, comma 2, ha prorogato l’obbligo al Gennaio 2010 modificando la 

norma contenuta nell’art. 44-bis, comma 1, Decreto legge 269/2003 convertito 

dalla Legge 326/2003.  

 

Proroga recupero riduzione acconto IRES e IRAP (art. 42, comma 6) 

 

Viene prorogato al 31 Marzo 2009 il termine per l’emanazione del DPCM che 

fisserà i termini entro i quali i contribuenti interessati dovranno versare la parte 

di acconto IRES e IRAP pari al 3% non corrisposta in seguito alla riduzione 

disposta dall’art. 10, comma 1, Decreto Legge 185/2008.  

 

Proroga regionalizzazione IRAP (art. 42, comma 7) 

 

L’art. 1, commi da 43 a 45 della Legge 244/2007 avevano stabilito, a decorrere 

dal 1° Gennaio 2009, che l’IRAP assumeva la natura di tributo proprio della 

regione, pur rimanendo una imposta indeducibile dalle imposte statali. 

Le Regioni potranno fissare aliquote, detrazioni e deduzioni, nonché introdurre 

agevolazioni, ma non modificare i criteri di formazione della base imponibile. 

Le regioni opereranno anche nell’attività di liquidazione, accertamento e 

riscossione sulla base di un regolamento a corredo della legge IRAP regionale. 

La norma del mille proroghe ha prorogato al 1° Gennaio 2010 il predetto 

termine di completa regionalizzazione dell’IRAP. 
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LE NOVITA’ 

DEL DECRETO ANTI – CRISI 

 

 

Decreto Legge  29 Novembre 2008 n. 185 3 

 

convertito 

 

Legge 28 Gennaio 2009 n. 2 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 S.O. n. 263/L alla Gazz. Uff. n. 280 del 29 novembre 2008). 

4
 S.O. n. 14 alla Gazz. Uff. n. 22 del 28 gennaio 2009 ). 
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Bonus straordinario famiglie basso reddito - art. 1 

 

Per il solo anno 2009 è previsto un bonus straordinario da un minimo di €. 

200,00 ad un massimo di €. 1.000,00 a favore di soggetti residenti componenti 

di un nucleo familiare a basso reddito complessivo non superiore ad €. 

35.000,00 al quale abbiano concorso, nel 2008, esclusivamente: redditi di 

lavoro dipendente, di pensione, assimilati art. 50, comma 1, lettere a) c-bis) 

co.co.co., d) l) lavoratori socialmente utili, i) assegno al coniuge non destinato 

mantenimento figli, fondiari (max. €. 2.500,00) ed alcuni redditi diversi (lett. i o 

l) solo lavoro autonomo non esercitato abitualmente. 

 

Il beneficio, che non costituisce reddito né a fini fiscali, né a quelli 

previdenziali, né tanto meno per il rilascio della social card, spetta su richiesta 

attraverso la compilazione del modulo e presentazione al proprio sostituto o 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

I beneficiari che scelgono come anno di riferimento il 2007 devono presentare 

la  richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico entro il 31 gennaio 2009 

(28 Febbraio 2009 dopo la conversione in Legge), utilizzando il  modello  

predisposto per la richiesta del bonus (Provvedimento 5 Dicembre 2008 prot. 

n. 184519) al sostituto d’imposta e agli enti pensionistici, che erogheranno  il  

beneficio  nei  successivi  mesi, rispettivamente, di febbraio e marzo 2009. 

 

Nei casi in cui il beneficio non è erogato  dai  sostituti d’imposta, la domanda  

potrà  essere invece  inviata,  in  via  telematica, all'Agenzia delle Entrate entro 

il 31 marzo  2009, utilizzando  il  modello denominato “Modello per la richiesta 

all’Agenzia  delle  Entrate  del  bonus straordinario per famiglie, lavoratori, 

pensionati e non autosufficienza”. 

 

Per coloro che invece scelgono di richiedere il beneficio in relazione al nucleo 

familiare e ai redditi relativi all'anno di imposta 2008, c'è  invece tempo fino al 

31 marzo 2009 per presentare la domanda al datore di lavoro o all'ente 

pensionistico,  che  erogheranno il bonus nei  successivi  mesi, rispettivamente, 

di  aprile  e  maggio,  oppure  entro  il  30  giugno  2009 all'Agenzia  delle  

Entrate,  ma  soltanto  per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione 

della dichiarazione dei redditi (i contribuenti tenuti alla  presentazione  della  

dichiarazione dei redditi potranno richiedere il bonus straordinario con la  

dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008). 

 

Il provvedimento 21 Gennaio 2009, prot. n. 8767 stabilisce che i sostituti 

d’imposta ed gli enti pensionistici  devono  trasmettere in via telematica, 

direttamente o tramite intermediario incaricato,  i  dati contenuti nel modello, 

denominato “Modello per  la  richiesta  al  sostituto d’imposta e agli enti 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=306362
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pensionistici del bonus  straordinario  per  famiglie, lavoratori, pensionati e non  

autosufficienza” di cui al punto 1.1 del relativo provvedimento di approvazione  

del  Direttore  dell’Agenzia del 5 dicembre 2008, con l’ulteriore  indicazione  

dell’importo eventualmente erogato. 

 

Tali modelli sono quelli consegnati al sostituto d’imposta ed all’ente  

pensionistico dai propri sostituiti direttamente o mediante intermediario 

incaricato. 

 

 

Anticipazione del TFR pubblici dipendenti - art. 4, commi 4 e 5 

 

In base alle modifiche disposte al comma 3, articolo 7, legge 53/2000, recante 

disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, viene fissato al 29 

dicembre 2008 il termine entro cui emanare il decreto che definirà requisiti, 

criteri e modalità applicative della disciplina relativa all’anticipazione del TFR 

dei dipendenti pubblici per far fronte alle spese da sostenere nei casi di 

fruizione dei congedi per la formazione e per i figli. 

 

 

Detassazione premi produzione - art. 5 

 

La norma proroga l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di 

produzione introdotta dall’art. 2 del D.L. 93/2008 convertito dalla Legge 

126/2008, mente non è stata prorogata la disposizione con riferimento agli 

straordinari. 

 

Si rammenta che la disposizione opera solo per i dipendenti con reddito 2008 

non superiore ad €. 35.000,00 del solo settore privato. 

 

L’inapplicabilità al settore pubblico è stata precisata anche dal Ministero del 

lavoro con la circolare 22 Ottobre 2008 n. 59/E, paragrafo n. 15 e dall’Agenzia 

delle Entrate con la risoluzione 31 ottobre 2008 n. 415/E, a nulla rilevando che i 

soggetti interessati possano essere inquadrati nell’ambito di contratti collettivi 

di lavoro per il settore privato. 

 

Si ricorda che l’art. 2, comma 6 del Decreto legge 93/2008 aveva disposto 

l’abrogazione della lettera b), del comma 1, art. 51 TUIR. 

 

La disposizione soppressa, applicabile invece anche ai soggetti pubblici, 

escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di 

lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni 

sussidi economici dallo stesso concessi. 
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Per effetto  della  suddetta  soppressione,  pertanto,  concorrono alla formazione 

del reddito di lavoro dipendente, per l’intero importo: 

- le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a €. 258,23 

concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di 

dipendenti; 

- i sussidi occasionali concessi  in  occasione  di  rilevanti  esigenze personali 

o familiari del dipendente; 

- i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai  sensi  della legge 7 

marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro 

dei danni conseguenti a rifiuto opposto  a  richieste  estorsive  ai sensi  del  

decreto  legge  31  dicembre  1991, n. 419, convertito con modificazioni 

dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 

 

L’Agenzia delle entrate, con circolare n. 49/E dell’11 luglio 2008, paragrafo n. 

2, aveva precisato che in  applicazione del principio di cassa che caratterizza la 

tassazione dei redditi di lavoro dipendente,  l’abrogazione esplica i suoi effetti 

con riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata  

in vigore del decreto (29 Maggio 2008). 

 

Successivamente l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 22 Ottobre 2008 n. 

59/E, paragrafo n. 16, ha avuto modo di chiarire che il comma 3 dell’art. 51 

fornisce i criteri per la determinazione del valore dei beni in natura stabilendo 

altresì una soglia di detassazione, e che i medesimi criteri debbano essere 

utilizzati anche  se  il  benefit costituisce una liberalità (la circolare n. 

326/E/1997,  in vigenza  della  previsione  agevolativa  sulle  liberalità ora 

abrogata, precisava che “ ai fini del calcolo del  limite  in  questione, non 

devono essere considerate le erogazioni liberali di importo  complessivamente 

non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000 concesse in occasione di 

festività o ricorrenze …”). 

 

Pertanto anche in presenza dell’abrogazione della disposizione agevolativa 

relativa alle liberalità, ove le stesse siano erogate in natura (sotto forma di beni 

o servizi o di buoni rappresentativi degli  stessi)  possono rientrare nella 

previsione di esclusione dal  reddito se di  importo  non  superiore,  nel periodo 

d'imposta, a €. 258,23, anche se erogate ad un solo dipendente. 

 

Al superamento del limite di €. 258,23 l’intero ammontare concorrerà alla 

formazione del reddito non essendo quest’ultimo da considerare come 

franchigia. 

 

L’INPS, con messaggio 4 Agosto 2008 n. 17577 ha precisato che con effetto dal 

29 Maggio 2008, in corrispondenza con il regime di imponibilità fiscale delle 
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somme le stesse devono essere considerare come base imponibile contributiva 

previdenziale. 
 

 

Quota IRAP deducibile - art. 6 

 

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 è ammesso in 

deduzione un importo pari al 10% dell’imposta regionale sulle attività 

produttive, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile 

degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi 

assimilati o delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle 

deduzioni spettanti. 

Ciò vale solo per l’Irap determinata con il metodo non retributivo.  

 

 

IVA esigibile per cassa - art. 7, commi 1 e 2 

 

La disposizione introdotta in ottica sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011, 

dopo le modifiche della legge di conversione risulterà a regime anche se 

subordinata all’autorizzazione comunitaria ed alla emanazione di apposito 

Decreto attuativo che stabilirà, tra le altre, il volume d’affari dei contribuenti 

nei cui confronti si applica la speciale disposizione. 

 

L’esigibilità IVA differita è estesa alle cessioni di beni e alle prestazioni di 

servizi effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono 

nell’esercizio d’impresa, arte o professione e si aggiunge a quella prevista 

dall’ultimo comma dell’art. 6 Decreto IVA. 

 

L’imposta diverrà comunque esigibile, al più tardi, entro un anno 

dall’effettuazione delle operazioni salvo che il cessionario o committente venga 

in tale periodo sottoposto a procedure concorsuale o esecutive infruttutose. 

 

In ogni caso le nuove regole non si applicano ai contribuenti che hanno adottato 

regimi speciali o siano soggetti al meccanismo del reverse charge. 

 

 

Riduzione acconti IRES e IRAP - art. 10, commi 1, 2 e 3 

 

Gli acconti IRES e IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 29 

Novembre 2008 sono ridotti del 3% per i soggetti IRES (art. 73, comma 1, del 

TUIR). 
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Coloro che avessero effettuato interamente il versamento dell’acconto spetta un 

credito d’imposta compensabile nel modello F24 secondo modalità da stabilire 

con apposito decreto. 

 

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 476/E del 9 dicembre 2008 ha istituito i 

codici tributo con cui operare il recupero: 

 2120 denominato Ires – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – 

articolo 10, comma 2, Dl 185/2008 

 3859 denominato Irap – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – 

articolo 10, comma 2, Dl 185/2008. 

 

La compensazione era consentita con utilizzo del modello F24 ordinario già con 

i pagamenti in scadenza il 16 Dicembre 2008 (ad esempio quello dell’IVA 

mensile come segnalato dal Comunicato stampa Agenzia delle entrate 11 

Dicembre 2008). 

 

Si rileva che l’art. 50, comma 6 del Decreto Legge 207/2008 (c.d. mille 

proroghe), ha differito al 31 Marzo 2009 il termine entro cui adottare il decreto 

che stabilirà le modalità di versamento dell’ammontare della riduzione del 3%. 

 

 

Obbligo Posta Elettronica Certificata - art. 16, commi da 6 a 11 

 

La norma introduce l’obbligo per società, liberi professionisti e pubbliche 

amministrazioni di istituire una casella di posta certificata (PEC). 

 

La PEC consiste nell’inviare un documento a mezzo posta elettronica ottenendo 

lo stesso risultato della raccomandata o di una notificazione a mezzo posta. 

 

I tempi di attivazione sono i seguenti: 

 

Soggetti Termine di avvio di 

obbligatorietà 

Società neo costituite dal 29 Novembre 2008 immediato 

Pubbliche Amministrazioni immediato 

Società esistenti al 29 Novembre 2008 3 anni dal 29 Novembre 

2008 

Professionisti iscritti in ordini o albi 1 anno dal 29 Novembre 

2008 

 

Gli adempimenti sono quelli in seguito riportati: 

 

Soggetti Adempimenti 
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Società neo costituite dal 29 

Novembre 2008 

Comunicano al Registro Imprese con 

l’iscrizione l’indirizzo di PEC 

Pubbliche Amministrazioni Istituiscono una casella di posta elettronica per 

ciascun registro di protocollo, devono 

comunicare gli indirizzi di PEC al CNIPA per 

pubblicazione in elenco consultabile per via 

telematica 

Società esistenti al 29 

Novembre 2008 

Comunicano la casella di PEC entro 3 anni dal 

29 Novembre 2008 al Registro Imprese 

Professionisti iscritti in 

ordini o albi 

Comunicano la casella di PEC entro 1 anno 

dal 29 Novembre 2008 all’ordine 

professionale di appartenenza 

 

L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle 

imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di 

bollo e dai diritti di segreteria (art. 16, comma 6, DL 185/2008). 

 

 

Conservazione sostitutiva documenti - art. 16, comma 12 

 

Documenti analogici originali dematerializzabili senza l’intervento del notaio: 

polizze assicurative, contratti e, in genere, tutti i tipi di documento possono 

essere da subito mantenuti e conservati su supporto informatico, previa 

acquisizione della loro immagine, senza necessità di un notaio che ne attesti la 

conformità all’originale cartaceo.  

 

La misura, contenuta nell’articolo 16 del decreto legge anti-crisi, modifica il 

Codice dell’amministrazione digitale (Cad), delegando a un Dpcm 

l’individuazione di particolari tipologie documentali che, per esigenze di natura 

pubblicistica, derogano alla regola generale e richiedono, invece, la presenza di 

un notaio. 
 

 

Modifica ravvedimento operoso - art. 16, comma 5 

 

Sono state ridotte le sanzioni per il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, 

D.lgs. 472/1997. 

 

a) da 1/8 del minimo a 1/12 (quindi, per gli omessi versamenti, dal 3,75% al 

2,5% se la sanzione è il 30%) per il ravvedimento c.d. breve; 

b) da 1/5 del minimo a 1/10 (quindi, per gli omessi versamenti, dal 6% al 3% se 

la sanzione è il 30%) per il ravvedimento c.d. lungo; 

c) da 1/8 del minimo a 1/12 per i casi di tardiva dichiarazione (quindi, si passa 

dai 32 euro a 21). 



.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
a cura di Marco Magrini   /   Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini  / Montepulciano - Siena 

17 

 

Ciò è applicabile alle operazioni di ravvedimento effettuate dal 29 Novembre 

2008 in poi senza che rilevi il periodo di competenza dell’imposta e/o 

adempimento oggetto di regolarizzazione (anche precedente alla data di 

modifica delle misure). 

 

Le imposte ed i tributi interessati dalla modifica sono gli stessi che potevano 

beneficiare del ravvedimento operoso prima della modifica normativa; a titolo 

esemplificativo: 

- IVA 

- IVA intraue 

- IRES 

- IRAP produttivo 

- IRAP retributivo 

- Ritenute alla fonte IRPEF 

- Ritenute addizionali all’IRPEF 

- Altre ritenute alla fonte 

- ICI 

- imposta di registro 

- imposta di bollo 

- imposta ipotecaria  

- imposta catastale 

 

Restano invece esclusi dalle ipotesi di ravvedimento i contributi previdenziali 

ed assicurativi. 

 

Nella tabella che segue si vedano le principali casistiche 

 

RAVVEDIMENTO (art. 13 D.Lgs. 472/1997) 

 

Tipo 

violazione 

Termini 

regolarizzazione 

Somme dovute 

Fino al 29/11/08 

Somme dovute 

Fino al 29/11/08 

Omesso 

versamento 

Entro 30 gg. dalla 

data violazione 

1/8 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

1/12 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

Omesso 

versamento 

Entro termine 

presentazione 

dichiarazione o 

entro un anno se 

non prevista 

dichiarazione 

1/5 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

1/10 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

Omessa 

presentazione 

Entro 90 gg. Dal 

termine di 

1/8 del minimo 

della sanzione 

1/12 del minimo 

della sanzione 
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dichiarazione presentazione 

Errori e 

omissioni 

sostanziali 

(incidenti 

imponibile, 

imposta, 

versamento) 

Entro termine 

presentazione 

dichiarazione 

relativa all’anno 

nel quale è stata 

commessa la 

violazione 

1/5 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

1/10 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

Errori formali 

(sostanziali) 

Entro 30 gg. dalla 

data violazione 

1/8 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

1/12 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

Errori formali 

(sostanziali) 

Entro termine 

presentazione 

dichiarazione o 

entro un anno se 

non prevista 

dichiarazione 

1/5 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

1/10 del minimo 

sanzione + imposta 

+ interessi 

 

Con D.M. 12 Dicembre 2007, la misura del saggio degli interessi legali è stata 

fissata al 3% in  ragione di anno, con decorrenza 1° Gennaio 2008. 

 

Si ricorda che gli interessi vengono versati distintamente, nel modello F24 

ordinario, dall’imposta o tributo a cui si riferiscono come stabilito dalla 

risoluzione 22 Maggio 2007 n. 109/E ad eccezione del versamento per 

ravvedimento relativo alle ritenute alla fonte da parte del sostituto. 

 

Se il versamento viene invece effettuato con modello F24 EP dovranno essere 

usati i codici previsti dalla risoluzione n. 367/E/2007. 

 

Fatturazione elettronica - art. 16-bis, comma 9 

 

La norma modifica il comma 213, dell’art. 1 della Legge 244/2007 integrando 

le disposizioni in materia di regole tecniche idonee a garantire l'attestazione 

della data, l'autenticità  dell'origine e l’integrità del contenuto della fattura 

elettronica, di cui all’art. 21, comma 3, del DPR 633/1972. 

 

Novità sul DURC - art. 16-bis, comma 10 

 

La norma stabilisce che le PA in qualità di stazioni appaltanti acquisiscono  

d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in 

tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. 
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Incentivi rientro ricercatori - art. 17 – comma 1 

 

L’art. 17, comma 1, del Decreto Legge 29 Novembre 2008 n. 185 
5
, in vigore 

dal 29 Novembre 2008, introduce incentivi per il rientro in Italia di ricercatori 

residenti all’estero consentendo di fatto la riapertura dei termini della vecchia 

disposizione contenuta nell’art. 3 del Decreto Legge 269/2003 convertito con 

modificazioni dalla Legge 326/2003 che trascorso il 31 Dicembre 2008 avrebbe 

esaurito i suoi effetti. 

 

In particolare il DdL di conversione del Decreto (A.S. n. 1315 approvato il 15 

Gennaio 2009), modifica il testo dell’art. 17 rubricandolo “Incentivi  per  il  

rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero” e 

prevedendo esplicitamente che l’incentivo si applica comunque a decorrere dal 

1° Gennaio 2009 risultando di fatto inefficace la disposizione dal 29 Novembre 

alla fine del 2008 (che tuttavia lo sarebbe in ragione dell’impossibilità di 

acquisizione della residenza fiscale del soggetto beneficiario nel corso del 2008 

– si veda nel seguito).  

 

La norma si prefigge, con l’utilizzo della leva dell’agevolazione fiscale, 

l’obiettivo di invertire la tendenza che vede la “fuga” dall’Italia verso l’estero 

dei ricercatori di maggiore prestigio e valore i c.d. “cervelli” ed agevolarne il 

rientro, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese. 

 

La nuova disposizione applicabile dai “rientri” dopo il 29 Novembre 2008, 

quindi nella sostanza dal 2009 (per espressa previsione della norma di 

conversione), amplia il novero dei soggetti consentendo in modo esplicito di 

godere delle agevolazioni anche ai docenti e non solo ai ricercatori. 

 

Di conseguenza si deve ritenere che se il rientro avviene da parte di docente che 

viene in Italia per svolgere attività d’insegnamento, al pari di un ricercatore che 

viene per svolgere attività di ricerca, la disposizione agevolativa è ammessa. 

 

Sul punto l’unico elemento che lascia qualche dubbio è la mancata 

individuazione del docente laddove la norma stabilisce il termine di durata 

dell’incentivo, ma si ritiene, in questo senso, di dover attribuire maggiore valore 

al passo della norma dove il richiamo alla figura dei docenti è ulteriore a quello 

dei ricercatori, nonché all’inserimento della specifica figura nella rubrica della 

norma. 

  

A suo tempo l’Agenzia delle Entrate, Direzione Normativa e Contenzioso, con 

la circolare 8 Giugno 2004 n. 22/E, aveva fornito le istruzioni per l’utilizzo 

della disposizione. 

                                                 
5
 S.O. n. 263/L alla Gazz. Uff. n. 280 del 29 novembre 2008). 
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Si deve ritenere che le istruzioni a suo tempo fornite possano essere ritenute 

valide anche per l’utilizzo della disposizione a decorrere dal 2009, per tutte le 

figure ivi previste, dal momento che, per effetto dell’art. 17, del Decreto Legge 

185/2008, questa è applicabile senza soluzione di continuità. 

 

Fra i chiarimenti di maggiore significato si deve rilevare che l’Agenzia delle 

Entrate aveva affermato che la disposizione agevolativa si rivolge a tutti i 

ricercatori e docenti residenti all’estero che per le particolari conoscenze 

scientifiche possono favorire lo sviluppo della ricerca in Italia: 

- sia di cittadinanza italiana emigrati che intendano fare ritorno nel Paese 

di origine; 

- sia ai cittadini stranieri che intendano venire in Italia a fare ricerca. 

 

Requisiti soggettivi 

 

Sotto il profilo soggettivo sono destinatari della disposizione agevolativa  i  

ricercatori ed i docenti per i quali ricorrano le seguenti condizioni: 

 

a) siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato; 

b) siano stati stabilmente residenti all'estero; 

c) abbiano svolto documentata attività di  ricerca  per  almeno due anni 

consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o privati; 

d) a partire dal 1° Gennaio 2009 o entro i cinque anni successivi, decidano 

di voler svolgere la propria attività lavorativa in Italia e, 

conseguentemente, rientrino in Italia e diventino ivi fiscalmente residenti. 

 

Si osserva che la specifica decorrenza dal 1° Gennaio 2009 introdotta dalla 

legge di conversione, non inficia il diritto di quei soggetti, che hanno 

eventualmente instaurato i rapporti successivamente al 29 Novembre 2008, a 

godere delle agevolazioni nella considerazione della piena vigenza della 

disposizione nel periodo antecedente alla conversione con modificazioni da 

parte della legge. 

 

Datori di lavoro o committenti 

 

L’Agenzia delle entrate, posto che la legge non specifica i requisiti in possesso 

dei datori di  lavoro e dei committenti dei ricercatori e/o docenti residenti 

all'estero, chiarisce che, in considerazione del tipo di attività prestata all'estero 

dai medesimi, i datori o committenti debbano essere: 

- università pubbliche o private; 

- enti e/o centri di ricerca pubblici o privati; 
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- imprese o enti che, in ragione della peculiarità del settore economico in 

cui operano, dispongano di strutture organizzative finalizzate alla ricerca. 

 

Contenuto dell’agevolazione 

 

Come detto i benefici sono essenzialmente fiscali e sono riservati sia al 

lavoratore, sia al datore di lavoro o committente. 

 

In particolare a beneficio del lavoratore è previsto che il reddito di lavoro 

dipendente, assimilato al lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotto in 

Italia per lo svolgimento dell'attività di ricerca e/o di docenza concorra alla 

formazione del reddito complessivo IRPEF soltanto nei  limiti del 10%. 

 

L’Agenzia ha avuto modo di precisare che l'agevolazione è riferita 

esclusivamente ai redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di 

ricerca o docenza e non ad altri eventuali redditi che il lavoratore dipendente, 

co.co.co. o l'esercente arti e professioni consegua in Italia. 

 

Il reddito così determinato concorre alla formazione del reddito complessivo 

soltanto per il 10% del suo ammontare ed è su questa base che si applicano le 

disposizioni in materia di detrazioni d’imposta e gli ordinari criteri di tassazione 

IRPEF. 

 

A beneficio del datore di lavoro e/o committente è previsto che i redditi 

corrisposti al docente o ricercatore beneficiario dell’agevolazione in esame, non 

concorrano alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP 
6
 (sia 

parte retributiva, sia parte produttiva) laddove l’attività si realizzi con contratto 

di lavoro subordinato o collaborazione coordinata e continuativa 
7
. 

 

L’irrilevanza IRAP competerà invece direttamente al ricercatore o docente ove 

lo stesso svolga l’attività in qualità di libero professionista. 

 

Durata dell’agevolazione 

 

Le agevolazioni in questione spettano per un massimo di tre periodi di imposta 

e precisamente, per l'anno d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene 

fiscalmente residente in Italia e per i due periodi  d'imposta  successivi, 

sempreché permanga la residenza fiscale in Italia. 

 

Residenza fiscale 

 

                                                 
6
 Agenzia delle Entrate circolare n. 13/E del 5 aprile 2005 

7
 Come già si esprimeva la relazione di accompagnamento al Decreto legge 269/2003. 
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In merito al requisito della residenza fiscale nel territorio dello Stato, valgono le 

disposizioni contenute nell’art. 2 del TUIR, per cui, ai fini delle imposte sui 

redditi, si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del 

periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o 

hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai  sensi  del  codice  

civile. 

 

Di conseguenza le agevolazioni non spettano qualora, nel corso dell'anno, 

l'attività sia resa in Italia per un periodo inferiore a 183 giorni. 

 

Ad esempio se un ricercatore o un docente inizia a lavorare in Italia 

ininterrottamente dal mese di Settembre 2009 al mese di Agosto 2012, 

l'agevolazione potrà essere fruita per le annualità 2010, 2011 e 2012. 

 

 

Disciplina a confronto 

Descrizione Art. 17 Decreto Legge 

185/2008 

Art. 3 Decreto Legge 

269/2003 

Soggetti 

beneficiari 

docenti  e  ricercatori Ricercatori 

Requisiti 

soggettivi 

- possesso di titolo di studio 

universitario o equiparato 

- abbiano svolto documentata 

attività di ricerca o docenza 

all'estero presso centri di 

ricerca pubblici o privati o 

università per almeno due 

anni  continuativi 

- siano non occasionalmente 

residenti all’estero 

- possesso  di  titolo  di  studio  

universitario  o  equiparato 

- abbiano svolto  documentata  

attività di ricerca all'estero 

presso università  o  centri  di  

ricerca  pubblici  o privati 

per almeno due anni 

continuativi 

- siano non occasionalmente 

residenti all’estero 

Azione dalla data del 29 Novembre 

2008 29 Novembre 2008 o in 

uno dei 5 anni solari 

successivi (quindi entro il 

2013): 

- vengono a svolgere la loro 

attività in Italia (ricerca o 

dalla data del 3 Ottobre 2003 
8
 

o in uno dei 5 anni solari 

successivi (quindi entro il 

2008): 

- vengono a svolgere la loro 

attività in Italia (ricerca) 

- conseguentemente 

                                                 
8
 Data di entrata in vigore. 
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docenza) 

- conseguentemente 

divengono fiscalmente 

residenti nel territorio dello 

Stato 

divengono fiscalmente 

residenti nel territorio dello 

Stato 

Fattispecie 

reddituale 

lavoro  dipendente  o  

autonomo (compresa 

co.co.co.) 

lavoro  dipendente  o  

autonomo (compresa co.co.co.) 

Agevolazione 

fiscale 

soggetto 

Reddito di lavoro dipendente 

o autonomo imponibile solo 

per il 10% ai fini IRPEF 

Se lavoratore autonomo 

abituale compenso non 

rilevante ai fini della 

formazione della base 

imponibile IRAP  

Reddito di lavoro dipendente o 

autonomo imponibile solo per 

il 10% ai fini IRPEF 

Se lavoratore autonomo 

abituale compenso non 

rilevante ai fini della 

formazione della base 

imponibile IRAP 

Agevolazione 

fiscale 

Erogante 

Redditi lavoro dipendente o 

autonomo non concorre alla 

formazione della base 

imponibile IRAP  

Redditi lavoro dipendente o 

autonomo non concorre alla 

formazione della base 

imponibile IRAP 

Periodo di 

applicazione 

incentivo 

L'incentivo si applica, a 

decorrere dal 1° Gennaio 

2009 
9
, nel periodo d'imposta 

in cui il ricercatore diviene 

fiscalmente residente in Italia 

e nei due periodi di imposta 

successivi sempre che 

permanga la residenza fiscale 

in Italia. 

L'incentivo si applica nel 

periodo d'imposta in cui il 

ricercatore diviene fiscalmente 

residente in Italia e nei due 

periodi di imposta successivi 

sempre che permanga la 

residenza fiscale in Italia. 

 
 

Tutela del reddito dei co.co.co. - art. 19 

 

Solo in via sperimentale per il triennio 2009 – 2011 è riconosciuta a favore dei 

collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla sola gestione separata INPS, 

ed in presenza di determinate condizioni, da stabilire con apposito Decreto 

attuativo, una somma pari al 10% del reddito percepito nel corso dell’anno 

precedente.  
 

 

                                                 
9
 La data individuata dalla norma di conversione in sostituzione della data di entrata in vigore del Decreto 

Legge . 
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Credito imposta ricerca e sviluppo norma interpretativa e prenotazione - 

art. 17, comma 2 e art. 29, commi 1 a 4 

 

Stretta retroattiva per il credito d’imposta per la ricerca introdotto dalla 

Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 280 a 283, legge 296/2006) pari al 10% 

dei costi sostenuti (elevato al 40% dei costi riferiti a contratti stipulati con 

università ed enti pubblici di ricerca). 

 

A partire dal periodo d’imposta 2008, infatti, l’incentivo non sarà più 

automatico, ma dovrà essere prenotato e sarà concesso solo entro il tetto dei 

fondi disponibili. 

 

Per le attività di ricerca che risultano, sulla base di documenti e atti aventi data 

certa, già avviate prima del 29 novembre 2008 (non si fa alcuna differenza tra 

attività avviate e attività già concluse a questa data), i soggetti interessati 

devono inoltrare, a pena di decadenza, per via telematica all’Agenzia delle 

Entrate entro 30 giorni dalla data di attivazione della relativa procedura un 

formulario. 

 

Lo stesso ha valore di prenotazione del credito. L’Agenzia, sulla base dei 

formulari presentati invia al contribuente un nullaosta che consente a 

quest’ultimo di fruire del beneficio nell’esercizio in corso ovvero, in caso di 

esaurimento delle risorse finanziarie, negli esercizi successivi. 

 

Per le attività di ricerca avviate dopo il 29 novembre 2008 l’invio del 

formulario vale per la fruizione del credito successivamente a quelle già 

avviate. 

 

Il formulario è stato approvato con Provvedimento Direttore Agenzia delle 

Entrate 29 dicembre 2008, prot. n. 195080. 

 

Il comunicato stampa del 20 Gennaio 2009 (Agenzia delle Entrate) annuncia 

che il termine per l’invio del formulario di prenotazione per ottenimento del 

bonus ricerca viene rinviato (dal 28 Gennaio 2009) a nuovo temine stabilito da 

parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con apposito provvedimento. 

 

Il comma 2 dell’art. 17 contiene invece una disposizione interpretativa dell’art. 

1, commi da 280 a 283 della Legge 296/2006 e, integrato con le modifiche 

introdotte dal disegno di legge di conversione (15 Gennaio 2009 A.s. n. 1315), 

stabilisce che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e 

alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che 

eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con 

imprese residenti o localizzate negli  Stati membri della Comunità europea, 



.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
a cura di Marco Magrini   /   Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini  / Montepulciano - Siena 

25 

negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati 

o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 

4 settembre 1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220 del 19 settembre 

1996). 

 

 

Estensione dei versamenti con F24 EP - art. 32-ter 

 

La norma disciplina l’estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» 

ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai 

premi assicurativi. 

 

Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 

ottobre 1984  n. 720, e successive modificazioni, nonché le  amministrazioni  

centrali dello Stato che per il versamento dell’IRAP, delle ritenute operate alla 

fonte IRPEF e le relative addizionali, già si avvalgono del modello «F24 enti 

pubblici», utilizzeranno lo stesso modello F24 EP per il pagamento di tutti i 

tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e 

assicurativi. 

 

L’attuazione della disposizione verrà definita: 

a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i tributi 

erariali; 

b) con uno o più decreti del MEF, da emanare di concerto con gli altri Ministri 

competenti, per i contributi e i premi. 

 

La norma introduce altresì una sanatoria gratuita per i versamenti eseguiti nel 

corso dell'anno 2008 mediante il modello F24 EP dagli enti obbligati stabilendo 

che non si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 del Decreto Legislativo 

471/1997, qualora i versamenti siano stati effettuati tardivamente, ma 

comunque entro il secondo mese successivo alla scadenza stabilita. 

 

Non è chiaro se possano essere ritenute rientranti nella sanatoria anche i 

versamenti tardivi relativi ai mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2008 

eseguiti nel corso del mese di Gennaio 2009 dal momento che l’impostazione 

letterale della disposizione pare riferirsi ai pagamenti materialmente effettuati 

entro il 31 Dicembre 2008 (ciò ridurrebbe notevolmente la portata della 

sanatoria). 

 
 
 

  

  


