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Lì, 30 gennaio 2009 
 
 

CIRCOLARE 512/09 

 

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI DEL DECRETO 
MILLEPROROGHE D.L. N. 207 DEL 30.12.2008 

 
Si illustrano di seguito le principali novità fiscali contenute nel DL 30.12.2008, n. 207, c.d. 
“Decreto Milleproroghe”, pubblicato sulla G.U. 31.12.2008, n. 304. 
Le disposizioni di interesse fiscale, di seguito evidenziate, sono contenute nell’art. 42, 
costituito da 7 commi. 
Si evidenzia che l’art. 44 dispone l’inasprimento di talune sanzioni previste per i casi in cui 
non vengono correttamente assolti alcuni obblighi in materia di privacy. 
 
ACCESSO AI SERVIZI EROGATI IN RETE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
Il comma 1 del citato art. 42 differisce al 31.12.2009 il termine (originariamente fissato 
al 31.12.2007 e prorogato al 31.12.2008 dalla Finanziaria 2008) a decorrere dal quale 
l’accesso ai servizi erogati in rete dalla Pubblica Amministrazione sarà possibile 
soltanto con la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. 
 
NUOVE MODALITA’ DI INVIO TELEMATICO DI RETRIBUZIONI E RITENUTE 
 
Accogliendo le richieste dei sostituti d’imposta, il comma 2 del citato art. 42 differisce di un 
anno, da gennaio 2009 a gennaio 2010, il termine a decorrere dal quale, in base alle 
disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 121 a 123, Finanziaria 2008, i sostituti 
d’imposta dovranno utilizzare il c.d. “770 mensile”, ossia nuove modalità di 
trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate sia ai 
fini fiscali che previdenziali. 
 
DOCUMENTAZIONE PER LA RIPARTIZIONE DEL 5‰ DEGLI ANNI 2006 E 2007 
 
Come noto, al fine di poter rientrare tra i soggetti beneficiari della ripartizione del 5‰, gli 
enti interessati hanno dovuto inviare una specifica domanda di iscrizione negli appositi 
elenchi nonché presentare successivamente una autocertificazione attestante il possesso 
dei requisiti richiesti. 
In considerazione del fatto che, come desumibile dalla Relazione illustrativa al Decreto, “in 
sede di controllo degli elenchi e di riscontro sulle dichiarazioni sostitutive, sono 
emerse…numerosissime criticità”, il comma 5 del citato art. 42 differisce al 2.2.2009 il 
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termine ultimo entro il quale i soggetti interessati possono integrare la 
documentazione precedentemente presentata per la ripartizione del 5‰ relativo 
al 2006 e 2007. 
Come specificato nell’ultimo periodo del comma in esame la proroga al 2.2.2006 non 
riguarda le posizioni amministrative definite ai sensi del DPCM 24.4.2008, ossia quelle 
relative alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell’apposito registro tenuto dal 
CONI e alle fondazioni nazionali di carattere culturale interessate dal riparto del 5‰. 
 
REGIONALIZZAZIONE IRAP 
 
Il comma 7 del citato art. 42 differisce all’1.1.2010 il termine precedentemente fissato 
all’1.1.2009 dall’art. 1, comma 43, Finanziaria 2008, a decorrere dal quale l’IRAP 
assumerà la natura di tributo regionale, da istituire e regolamentare con Legge 
regionale. 
 
INASPRIMENTO SANZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 
 
Come sopra accennato, l’art. 44 del Decreto in esame introduce una serie di modifiche 
del sistema sanzionatorio previsto nei casi di mancata o non corretta osservanza degli 
adempimenti previsti in materia di privacy, con un generale inasprimento delle sanzioni. 
In particolare, tra le altre, è disposto l’innalzamento delle sanzioni in caso di omessa 
o incompleta notificazione al Garante e di violazione delle misure minime di 
sicurezza, per la quale, inoltre, non è più possibile “sostituire” la sanzione penale con 
quella pecuniaria. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


