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Lì, 02 febbraio 2009 
 
 

CIRCOLARE 514/09 

 

OGGETTO: LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO “ANTI CRISI” – 
DL 29.11.2008 N.185. 

 
Con la presente circolare si evidenziano le principali novità apportate in sede di conversione in 
legge del decreto anti-crisi. 

 

BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE (art. 1) 

 

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge anche se non a carico, figli ed altri 
familiari a carico ex art. 12, TUIR) a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus 
straordinario. 

La novità introdotta in sede di conversione riguarda la presentazione della richiesta del 
bonus al sostituto d’imposta (per la quale va utilizzato il modello approvato con il 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 5.12.2008): 

• È infatti stato differito dal 31.1.2009 al 28.2.2009 il termine ultimo entro il quale va 
presentata la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti (componenti il nucleo 
familiare e reddito complessivo) nel 2007, 

• È invece confermato al 31.3.2009 il termine ultimo per la presentazione della domanda 
per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008. 

 

ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA (art. 7) 

Confermando la possibilità di applicare l’”esigibilità differita” dell’IVA ex art. 6, comma 5, 
secondo periodo, DPR n. 633/72 alle cessioni e prestazioni effettuare nei confronti dei 
soggetti IVA con esclusione delle operazioni effettuate da soggetti che applicano regimi 
speciali e delle operazioni fatte nei confronti di soggetti che assolvono l’IVA con 
applicazione del riverse charge, è stata eliminata la natura sperimentale della nuova 
disposizione che non viene quindi più limitata al triennio 2009-2011 ma viene prevista 
a regime. 

N.B. Permane la necessità di attendere l’autorizzazione UE nonché l’apposito Decreto 
ministeriale per dare piena ed effettiva attuazione alla nuova norma. 
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RIDUZIONE ACCONTO IRES ED IRAP (art. 10) 

In sede di conversione in legge non sono state apportate modifiche all’art. 10 che prevede la 
riduzione dell’acconto 2008 nella misura del 3%, di cui hanno potuto beneficiare 
esclusivamente i soggetti IRES con riferimento all’acconto IRES e IRAP. 

Si rammenta tuttavia che la disposizione in esame è stata di fatto modificata dal DL n. 
207/2008, c.d. “Decreto Milleproroghe”, con il quale è stato differito al 31.3.2009 il termine 
entro il quale dovrà essere emanato il DPCM che stabilirà il termine e le modalità per il 
versamento di quanto non corrisposto per effetto della riduzione. 

 

SOPPRESSIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI (art. 16, commi da 2 a 4) 

È confermata la soppressione dei seguenti adempimenti: 

• Obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel mod. F24 eccedenti euro 
10.000 previsto dall’art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007. 

 

RIDUZIONE COSTO RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 16, comma 5) 

È confermata la disposizione finalizzata alla riduzione del costo del ravvedimento operoso. Di 
conseguenza le sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione spontanea da parte del 
contribuente sono così sintetizzate: 

 

Art. 13, D.Lgs. n. 
472/97 

 

Violazione 

 

Termine per il 
ravvedimento 

 

Riduzione 
sanzione 
previdente 

 

Riduzione 
sanzione 
attuale 

 

Lett. a) 

 

Omesso/insufficiente 
versamento 

 

30 giorni 

 

1/8 

 

1/12 

Presentazione 
dichiarazione dell’anno 
in cui è commessa la 

violazione 

 

 

Lett. b) 

 

 

Altre violazioni 

1 anno se non è 
prevista la dichiarazione 

 

 

1/5 

 

 

1/10 

 

Lett. c) 

 

Dichiarazione omessa 

 

90 giorni 

 

1/8 

 

1/12 

 

OBBLIGO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (art. 16, commi 6 e 7) 

È confermato l’obbligo per le società di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. Le società già costituite 
alla data del 29.11.2008 dovranno comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 3 
anni dall’entrata in vigore del Decreto. 

Tale obbligo è applicabile anche ai professionisti iscritti in Albi e Elenchi. Questi ultimi sono 
tenuti a comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi l’indirizzo di posta elettronica certificata entro 
il 29.11.2009. 
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In sede di conversione, è stata specificata la possibilità di sostituire la PEC con un 
indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora 
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, 
garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. 

 

CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI CONTABILI E SOCIALI (art. 16, commi 12-bis e 
12-ter) 

Con l’introduzione del nuovo art. 2215-bis, C.c. è ora ammessa, anche civilisticamente, la 
possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli 
sociali con strumenti informatici. Agli stessi viene attribuita efficacia probatoria ex art. 
2709-2710, C.c. 

 

DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO (art. 27, commi da 1 a 3-bis) 

Nella versione originale del Decreto in esame era prevista l’introduzione dell’istituto della 
definizione agevolata degli inviti al contraddittorio in materia di imposte dirette e di IVA 
inviati dall’Ufficio. Con la definizione il contribuente usufruisce della riduzione delle sanzioni a 
1/8 del minimo. 

Ora in sede di conversione in legge il citato istituto è stato esteso anche in materia di altre 
imposte indirette (INVIM, imposta di registro, imposta sulle successioni e imposte 
ipotecarie), con i medesimi benefici e modalità operative. 

La novità in esame si applica agli inviti al contraddittorio: 

• Emessi dall’1.1.2009, se relativi alle imposte dirette/IVA; 

• Emessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione se relativi alle altre 
imposte indirette. 

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA INVITO AL CONTRADDITTORIO (art. 27, 
comma 4-ter) 

È ora previsto che se l’avviso di accertamento/liquidazione non è stato preceduto 
dall’invito al contraddittorio, sono ridotte alla metà (1/8) le sanzioni di cui all’art. 15, 
D.Lgs. n. 218/97 qualora il contribuente rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento o di 
liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro 
il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute. 

Tale disposizione non opera qualora il contribuente non abbia prestato adesione riguardo agli 
inviti preceduti da PVC definibili ex art. 5-bis, comma 1, D.Lgs. n. 218/97 e con riferimento alle 
maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei verbali che consentono 
l’emissione di accertamenti parziali ex art. 41-bis, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 5, DPR n. 
633/72. 
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INDEBITO UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI CREDITI D’IMPOSTA (art. 27, commi da 16 a 
19) 

È confermata l’introduzione di alcune disposizioni che consentono all’Amministrazione 
finanziaria maggiori controlli sull’effettiva sussistenza e sul corretto utilizzo dei crediti 
compensati. In particolare: 

• È previsto l’ampliamento del termine entro il quale l’Ufficio può provvedere alla notifica 
dell’atto di recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, che ora può essere 
effettuata entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l’utilizzo; 

• La sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti è 
fissata nella misura compresa tra il 100% e il 200% dei crediti stessi, pari a quella 
prevista per le ipotesi di dichiarazione infedele. 

 

DETRAZIONE 55% (art. 29, commi da 6 a 10) 

Con riferimento alla detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di 
riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state introdotte 
sostanziali modifiche. 

Innanzitutto va evidenziato che le nuove disposizioni trovano applicazione con 
riferimento alle spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso 
al 31.12.2008. 

Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 il nuovo comma 6 prevede che: 

• I soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle 
Entrate con modalità e termini che saranno definiti da un apposito Provvedimento. 

Non è quindi più richiesta la presentazione dell’istanza preventiva alla quale il precedente 
testo del Decreto subordinava la fruizione della detrazione; 

• Il DM 19.2.2007 sarà “aggiornato” da un Decreto al fine di ridurre e semplificare 
gli adempimenti amministrativi attualmente richiesti ai contribuenti per poter 
beneficiare della detrazione in esame; 

• La detrazione d’imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di 
pari importo. Non è più possibile quindi per il contribuente scegliere in quante rate 
suddividere l’importo derivante dalla detrazione in esame. 

N.B. Per le spese sostenute nel 2008, pertanto, trovano applicazione le norme e la 
disciplina vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto in esame. 

 

ENTI ASSOCIATIVI (art. 30) 

 

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E NOTIZIE RILEVANTI 

È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148, TUIR e 
dall’art. 4 DPR n. 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle 
associazioni, consorzi ed Enti non commerciali è subordinato alla trasmissione, all’Agenzia 
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delle Entrate, dei dati e delle notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che 
saranno individuati dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. 

 

In sede di conversione è stata disposta l’esclusione dal predetto obbligo a favore: 

• Delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali di cui all’art. 6, Legge 
n. 266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali 
individuate dal DM 25.5.95; 

• Delle associazioni pro-loco che hanno optato per il regime ex Legge n. 398/91; 

• Degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono 
attività commerciale. 

N.B. Va sottolineato che non è stata confermata l’abrogazione dell’art. 7, DL n. 
136/2004 prevista dall’originario comma 4. 

Viene pertanto ripristinata l’applicazione del regime fiscale agevolato alle società sportive 
dilettantistiche di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002 iscritte nell’apposito registro tenuto dal 
CONI. 

È comunque previsto che le medesime informazioni devono essere fornite anche: 

• Dalle associazioni già costituite al 29.11.2008; 

• Dalle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, Legge n. 289/2002. 

 

È inoltre confermata l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/97 
(applicabile alle ONLUS) alle associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che 
non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal citato 
Decreto 25.5.95. 

REGIME IVA RIVENDITA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA (art. 31-bis) 

Con l’introduzione del nuovo art. 31-bis viene riformulato l’art. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 
633/72 riguardante il regime IVA “monofase” applicabile alla rivendita di documenti di viaggio 
relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti di sosta relativi a parcheggi 
veicolari. 

In base al nuovo testo della citata lett. e), l’applicazione dell’IVA sulla vendita dei predetti 
documenti di viaggio e di sosta da parte, rispettivamente, dell’esercente l’attività di trasporto e 
del gestore dell’autoparcheggio, è effettuata sulla base del prezzo di vendita al pubblico. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


