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DA VALUTARE - I POMERIGGI DELLA COMUNICAZIONE:
CICLO DI INCONTRI 2005

Il nuovo ciclo di incontri sulla comunicazione

A partire dal 31 gennaio, Assolombarda organizza il ciclo di incontri gratuiti “I pomeriggi
della comunicazione - 2005” (vedi calendario sul retro), per approfondire gli aspetti della
comunicazione d’impresa di maggior interesse per gli associati.

Gli incontri sono rivolti soprattutto alle PMI e saranno tenuti da esperti aziendali individuati
dal Gruppo Merceologico Servizi per la comunicazione d’impresa Assolombarda.

I nomi dei relatori e altre indicazioni specifiche relative ai singoli incontri saranno segnalati
nella sezione Appuntamenti del sito di Assolombarda. Le date e gli argomenti potrebbero
essere soggetti a modifiche. Si consiglia di verificarli di volta in volta sul sito www.assolombarda.it.

Incontro “La migliore strategia per valorizzare il budget dell’attività di comunicazio-
ne” - 31 gennaio 2005
Il primo incontro del ciclo “I pomeriggi della comunicazione - 2005” è dedicato al budget
dell’attività di comunicazione.

Raimondo Boggia, fondatore di Alchera e vice presidente di Innotech, approfondirà in
particolare due temi:
· vecchi confini e nuove influenze del budget di comunicazione;
· come calcolare il ROI nel budget di comunicazione: casi e storie utili.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi ai diversi incontri è necessario inviare una e-mail al Settore Comunicazione e
Immagine (e-mail com@assolombarda.it) indicando l’incontro di interesse, il nome e cognome
del partecipante, la ragione sociale dell’azienda di appartenenza e il numero di iscrizione ad
Assolombarda.
Contatti
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Comunicazione e Immagine, tel.
0258370.448, e-mail com@assolombarda.it.

31.01.05 La migliore strategia per valorizzare il budget dell’attività di comunicazione
28.02.05 Un corretto utilizzo del web per prendere il consumatore nella “rete”
22.03.05 Come valutare la creatività per spendere meglio in pubblicità
19.04.05 Il punto vendita come mezzo di comunicazione
17.05.05 La gestione delle crisi

30.06.05 Ufficio stampa: imparare ad usare anche i mezzi specializzati e quelli che
raggiungono il territorio

19.07.05 Il bilancio sociale e gli altri strumenti di valorizzazione della responsabilità
sociale

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e
indirizzi da essa espressi. E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 10 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35523_23_12_33.asp



Per adesioni: Settore Comunicazione e Immagine 
                     Fax 02.58304943 - email: com@assolombarda.it

N.B. Le date e gli argomenti potrebbero essere soggetti a modifiche. 
Si consiglia di attendere sempre la conferma di ogni singolo incontro o di verificare 
con i nostri Uffici  (tel. 02.58370.448-420)

LA MIGLIORE STRATEGIA PER VALORIZZARE 
IL BUDGET DELL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE.

31 gennaio 2005ore 15.00-18.001
UN CORRETTO UTILIZZO DEL WEB PER
PRENDERE IL CONSUMATORE NELLA 'RETE'.

28 febbraio 2005ore 15.00-18.002
COME VALUTARE LA CREATIVITA' PER
SPENDERE MEGLIO IN PUBBLICITA'.

22 marzo 2005ore 15.00-18.003
IL PUNTO VENDITA COME MEZZO
DI COMUNICAZIONE.

19 aprile 2005ore 15.00-18.004

LA GESTIONE DELLE CRISI.

17 maggio 2005ore 15.00-18.005
UFFICIO STAMPA: IMPARARE AD USARE ANCHE I MEZZI
 SPECIALIZZATI E QUELLI CHE RAGGIUNGONO IL TERRITORIO.

30 giugno 2005ore 15.00-18.006
IL BILANCIO SOCIALE E GLI ALTRI STRUMENTI  DI
VALORIZZAZIONE DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE.

19 luglio 2005ore 15.00-18.007
I POMERIGGI DELLA COMUNICAZIONE

ASSOLOMBARDA
SALA FALCK 
Via Chiaravalle, 8 - Milano

Raise your teacup to success

PROGRAMMA COMPLETO
PER L'ANNO 2005

2005
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Area Finanza

OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE DA VALUTARE - ACF RATING:
STRUMENTO DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

La valutazione del rischio dell'impresa
Con l'introduzione degli accordi di Basilea 2, le imprese saranno sottoposte ad un proces-
so di valutazione che gli operatori finanziari effettueranno in base a criteri di valutazione del
rischio focalizzati sul concetto di rating (1) previsti dagli accordi stessi.
Le imprese devono quindi conoscere questi criteri se non vogliono subire il processo di
valutazione in modo passivo.

ACF Rating
ACF spa (2) ha realizzato uno strumento di misurazione del rischio finanziario dell'impresa
denominato ACF Rating e pensato come forma di autovalutazione che permette alle im-
prese di valutare i propri punti di forza e debolezza per migliorare il rapporto con il sistema
creditizio.
ACF rating permette di evidenziare e valutare i fattori di rischio che possono pregiudicare
nel tempo la capacità dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari assunti. Esso prevede
lo svolgimento di un'analisi documentale e di incontri presso la sede delle aziende da parte
di esperti di ACF spa.

Condizioni economiche
ACF spa offre ACF Rating agli associati Assolombarda e Confidi Milano al prezzo pro-
mozionale di 2.000 euro, anzichè di 3.000 euro. Inoltre, le imprese possono accedere ad
un'agevolazione erogata dalla Camera di Commercio di Milano (3) che prevede un contri-
buto a fondo perso pari al 50% delle spese sostenute. In questo caso, il costo finale di
ACF Rating per l'impresa sarebbe di soli 1.000 euro.

Riferimenti e collegamenti
1. Il termine anglosassone rating può essere tradotto in "valutazione", nello specifico valu

tazione delle imprese e della loro capacità di credito.
2. ACF spa (www.acfspa.com) Agenzia per il Credito e la Finanza, partecipata da

Assolombarda, Camera di Commercio di Milano e Confidi Milano.
3. Per ulteriori informazioni consultare la comunicazione del 10 dicembre 2004 "Contri-

buti per la realizzazione di check-up finanziari e di analisi per l'ottenimento del rating".
(http://www.assolombarda.it/contenuti/34570_10_12_108.asp)

Contatti
Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono contattare l'Agenzia per il Credito
e la Finanza, tel. 0258370.270.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 22 dicembre
http://www.assolombarda.it/contenuti/35261_21_12_13.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni
e indirizzi da essa espressi. E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.
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Area Lavoro
e Previdenza

VARIE
DICEMBRE 2004 - NOVITA’ PREVIDENZIALI E DEL LAVORO

Si riepilogano i provvedimenti di interesse imprenditoriale pubblicati nel nostro sito, nelle
pagine dedicate a  la vita dell’impresa, nel mese di dicembre, a cura dell’Area Lavoro e
Previdenza.

I testi completi delle informazioni sottoelencate sono reperibili sul sito www.assolombarda.it
tra le “Informazioni” della sezione “Personale e risorse umane”.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

22/12/2004 - Da valutare - Esclusione dei dipendenti da aziende in CIGS dall’in-
centivo al posticipo del pensionamento (bonus)

23/12/2004 - Da valutare - Proroga CIGS per crisi aziendali. Interventi per il set-
tore vettori aerei
Proroga di 12 mesi del  trattamento di CIGS per crisi aziendali in caso di cessazione totale
o parziale di attività. La normativa CIGS e della mobilità è estesa al settore dei vettori
aerei.

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

03/12/2004 – Da valutare - Lavoro intermittente - Ipotesi oggettive - Ambito di
operatività
Art. 34 del D.lgs. n. 276/03 (c.d. Legge Biagi).

14/12/2004 – Da sapere - INAIL - Minimale e massimale della retribuzione annua
di dirigenti e di collaboratori
Parametri di riferimento per il calcolo dei premi da pagare per l'assicurazione dei dirigenti
e dei collaboratori.

14/12/2004 – Da sapere - Fondi di previdenza INA soppressi
Modalità e criteri di attuazione e di liquidazione dei conti individuali.

16/12/2004 – Da valutare - Legge Biagi - D.lgs. n. 276/2003 - Commissioni di
certificazione

23/12/2004 - Da sapere - INPS - Conguaglio di fine anno 2004

23/12/2004 - Da valutare - INPS - Trattamento contributivo dei premi di 2° livello
destinati a fondi complementari

NOTE INFORMATIVE DELL’ASSOCIAZIONE

09/12/2004 – Da valutare - Agenti e rappresentanti di commercio - Indennità di
fine rapporto
Disponibile una procedura informatica per il calcolo dell'indennità di fine rapporto.



Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 3 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35583_3_1_48.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

09/12/2004 - Da valutare - Riforma previdenziale - Incontro tra Governo e Parti Sociali
Temi di particolare rilevanza e criticità riguardanti l’attuazione della previdenza complementare.

09/12/2004 - Da valutare - ISSIM - Attivato un servizio di assistenza per i problemi personali e familiari
dei dipendenti delle imprese

10/12/2004 – Da valutare - Incentivo al posticipo del pensionamento di anzianità - Chiarimenti sull'im-
porto
Precisazioni in merito al calcolo dell'incentivo al posticipo del pensionamento (cosiddetto 'bonus') in occasione del
pagamento della tredicesima mensilità e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

14/12/2004 – Da valutare - INAIL - Assicurazione infortuni - Linee guida per l'azione di regresso -
Aggiornamento
Esito dell'incontro tra Confindustria e il Direttore Generale dell'INAIL in tema di regresso e  successive iniziative e
approfondimenti confederali sull'argomento.

15/12/2004 - Da valutare - I mercoledì della previdenza. Calendario gennaio - luglio 2005

16/12/2004 – Da sapere - INPS - Modulistica relativa alle domande di permessi ex lege 104/92 – Aggior-
namenti

21/12/2004 - Da sapere - INAIL - Autoliquidazione 2005
Indicazioni su pagamento dei premi e inoltro delle dichiarazioni delle retribuzioni. Un incontro informativo e due
linee telefoniche a disposizione delle imprese associate.

22/12/2004 - Da sapere - Esonero parziale - Prime Scadenze 2005

22/12/2004 - Da sapere - Denuncia personale valido e invalido - Scadenza 2005

23/12/2004 - Da sapere - INPS - Regime tributario e contributivo di taluni benefit
Regime contributivo di particolari tipologie di benefit erogati dalle imprese ai propri dipendenti.

23/12/2004 - Da sapere - ENASARCO - Modifiche agli adempimenti a decorrere da gennaio 2005
Modifica, dal gennaio 2005, del minimale contributivo e delle aliquote contributive.

23/12/2004 - Da valutare - Legge Biagi - Aggiornamento
Il punto sull'attuazione della normativa.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.366/221/
264/391/283/263/262, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.

10
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Settore Fiscale

NORMATIVA DA SAPERE - LEGGE FINANZIARIA 2005 -
IRAP - IMPOSTE DIRETTE

IRAP
La manovra finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311 pubblicata sul S.O. n.
192 alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004) (1) interviene modificando la disciplina IRAP
sotto alcuni aspetti, rappresentati dalla:
a. rimodulazione della deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP;
b. deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;
c. deducibilità dei costi sostenuti per neoassunti;
d. maggiorazione delle aliquote IRAP.
a. Deduzione forfetaria dalla base imponibile IRAP
A partire dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso al 31 dicem-
bre 2004 la deduzione forfettaria dalla base imponibile assume i seguenti valori

Base imponibile IRAP Deduzione
< 180.759,91 € 8.000 €
> 180.759,91 e < 180.839,91 € 6.000 €
> 180.839,91 e < 180.919,91 € 4.000 €
>180.919,91 e < 180.999,91€ 2.000 €

b. Personale addetto alla ricerca e sviluppo

A partire dal periodo di imposta che inizia successivamente a quello in corso al 31 dicem-
bre 2004 divengono deducibili dalla base imponibile IRAP i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo. La deduzione è riconosciuta anche per i costi sostenuti da
consorzi di imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo
.
Analogamente ad altre agevolazioni tributarie, la deduzione è subordinata al rilascio di una
attestazione di effettività dei costi sostenuti. Tale attestazione deve essere rilasciata dal
presidente del Collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del
lavoro.

c. Neoassunti

A partire dal periodo di imposta in corso al momento in cui interverrà l’approvazione da
parte della Commissione europea, le imprese e gli esercenti arti e professioni potranno
dedurre dalla base imponibile IRAP il costo dei dipendenti che incrementano il numero di
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2004.

Quest’ultima costituirà la base di riferimento per quantificare l’agevolazione per i primi tre
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 (di norma quindi
2005, 2006 e 2007).

L’agevolazione non spetta alle Amministrazioni pubbliche e compete agli enti non com-
merciali solamente con riferimento ai dipendenti impiegati nell’eventuale attività commer-
ciale; in ogni caso non assumono rilevanza i trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzio-
nale all’attività commerciale.

Analogamente a quanto previsto in tema di bonus occupazionale, l’incremento della base
occupazionale dovrà essere considerato al netto della diminuzioni occupazionali verifica-
tesi in società controllate o collegate.



L’importo deducibile sarà costituito dal minore tra:
· 20.000 euro per ogni neoassunto che incrementa la base occupazionale di riferimento;
· costo effettivo del singolo neoassunto;
· incremento complessivo del costo del personale.

L’importo deducibile è raddoppiato per le aree svantaggiate.
Particolari disposizioni sono previste per le imprese di nuova costituzione e per le imprese subentranti nella
gestione di un servizio pubblico.
d. Maggiorazione delle aliquote IRAP

Le regioni – ai fini della copertura dei disavanzi accertati o stimati nel settore sanitario - possono deliberare:
· l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti delle maggiorazioni delle aliquote IRAP;
· nuovi aumenti delle maggiorazioni delle aliquote IRAP.

Imposte dirette

In materia di imposte dirette, la legge finanziaria per il 2005 prevede quanto segue.

a. Riserve e fondi in sospensione di imposta

La Legge finanziaria introduce un istituto facoltativo e temporaneo utile ad affrancare, mediante il pagamento di
un’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’Irap, le riserve ed i fondi in sospensione di imposta esistenti
nel bilancio dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004.

Non è affrancabile la riserva per ammortamenti anticipati.

Fermo restando che le riserve ed i fondi possono essere affrancati in tutto o in parte, l’imposta sostitutiva – da
versare in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 – è pari al 10% delle riserve e fondi in sospensione di imposta, percen-
tuale che scende al 4% limitatamente ai saldi attivi di rivalutazione derivanti dalle leggi n. 408/1990, n. 413/
1991 e n. 342/2000.

L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio
ovvero al capitale sociale. In tale ultimo caso la conseguente riduzione del capitale sociale è effettuata con le
modalità previste dal secondo comma dell’art. 2445 del codice civile.

L’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta comporta:
· l’assenza di ogni ulteriore aggravio di imposta nei confronti del soggetto che procede alla distribuzione;
· l’impossibilità di fruire del credito di imposta corrispondente all’imposta sostitutiva originariamente assolta

al momento della rivalutazione dei beni;
· la tassazione come dividendo in capo al soggetto percettore.

Da ultimo si segnala che per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso
relativo all’imposta sostituiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

b. Acconti di imposta

A partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006 la misura dell’acconto IRPEF è fissata al 99%,
quella dell’acconto IRES è fissata al 100%.

c. Rivalutazione partecipazioni e terreni

La Legge finanziaria per il 2005 introduce novità anche in materia di rivalutazione facoltativa delle partecipazio-
ni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili o con destinazione agricola detenute da perso-
ne fisiche.

In particolare viene prevista la riapertura:
· del termine entro cui procedere agli adempimenti connessi alla rivalutazione dei citati beni posseduti alla data

del 1° luglio 2003. Più precisamente il termine entro cui procedere alla redazione della perizia giurata, ora
effettuabile anche dai periti regolarmente iscritti alle CCIAA, ed al versamento dell’imposta sostitutiva (4%
per le partecipazioni qualificate e per i terreni, 2% per le partecipazioni non qualificate) viene ora identificato
al 30 giugno 2005. Viene inoltre confermata la possibilità di procedere al versamento dell’imposta sostitutiva
in un massimo di tre rate annuali scadenti il 30 giugno del 2005, del 2006 e del 2007. In tal caso sull’importo
della seconda e della terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annuo;

12



Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 12 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35816_11_1_45.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

· del solo termine – fissato al 31 marzo 2005 - entro cui procedere alla redazione della perizia giurata per coloro
che abbiano provveduto a versare l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 settembre 2004.

d. Presentazione telematica dichiarazioni

Viene ampliato il novero dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione telematica delle dichiarazioni,
prevedendo che da tale modalità di presentazione siano ora escluse le persone fisiche con volume di affari IVA non
superiore a 10.000 euro (in precedenza la soglia era fissata a 25.822,84 euro).

e. Modelli organizzativi

Le società che fruiscono di finanziamenti anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali in materia di
avviamento, aggiornamento o formazione professionale sono tenute a dotarsi entro il 31 ottobre 2005 dei modelli
organizzativi previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Dell’avvenuta adozione dei citati modelli deve essere data
comunicazione al comitato di coordinamento finanziario regionale.

f. Accertamento e riscossione

La Legge finanziaria:
· amplia i poteri di indagine bancaria a disposizione del fisco;
· proroga al 31 dicembre 2006 i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute

– relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2003 – a seguito dell’attività di liquidazione automatica
prevista dall’art. 36 bis del DPR 600/73;

· introduce un termine a pena di decadenza entro cui le cartelle di pagamento devono essere notificate al
contribuente. Tale termine - applicabile ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° luglio 2005 - è l’ultimo giorno
del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo ovvero l’ultimo giorno del sesto mese per i ruoli
straordinari;

· introduce una serie di norme finalizzate a contrastare fenomeni di evasione fiscale relativamente alle locazioni di
immobili;

· dispone, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, che l’esito dell’attività di liquidazione da parte
dell’Amministrazione finanziaria può essere comunicata al contribuente mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Il versamento dell’imposta dovuta - da effettuarsi utilizzando il modello di pagamento precompilato
dall’Agenzia delle Entrate – deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione pena l’iscrizione
a ruolo con applicazione di sanzioni (30%) e interessi decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo
a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

g. Certificazione degli utili

Da ultimo si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004 il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2004 che approva lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei
proventi equiparati, delle ritenute operate, delle imposte sostitutive applicate e del credito d’imposta spettante di cui
all’art. 4, commi 6 ter e 6 quater del DPR. 322/1998.

Riferimenti e collegamenti

1. Il testo della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fiscale e Societario, tel. 0258370.308/267, fax
0258370.334, e-mail fisc@assolombarda.it.
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Settore Fiscale

NORMATIVA DA SAPERE - LEGGE FINANZIARIA 2005 -
IVA - TRIBUTI LOCALI - IMPOSTE INDIRETTE

La legge 30 dicembre 2004, n. 311 pubblicata sul S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31
dicembre 2004 (1), introduce alcune modifiche alla disciplina IVA, ai tributi locali e alle
imposte indirette.

IVA

a. Lettere di intento
I soggetti che ricevono lettere di intento sono tenuti a comunicare in via telematica al-
l’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni ricevute entro il 16 del mese successivo.
Un apposito provvedimento ancora da emanare stabilirà i contenuti e le modalità della
comunicazione.
L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione comporta:
- una sanzione compresa tra il 100% ed il 200% dell’imposta non applicata;
- la responsabilità in solido con il soggetto acquirente per l’imposta evasa correlata alla

eventuale infedeltà della dichiarazione ricevuta.

b. Elenchi clienti e fornitori
Il testo definitivo della legge finanziaria non ripristina l’obbligo di redigere l’elenco dei
clienti e dei fornitori.

c. Autoveicoli
Ferma restando la possibilità di detrarre il 10% dell’imposta sul valore aggiunto relativa
all’acquisto ovvero all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e
simili, viene prorogato sino al 31 dicembre 2005 il noto regime di indetraibilità dell’impo-
sta sul valore aggiunto relativa alle operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli.
Vengono inoltre introdotti alcuni obblighi di comunicazione al dipartimento dei trasporti
terrestri ogni qual volta un operatore italiano proceda all’acquisto intracomunitario, alla
cessione intracomunitaria o all’esportazione di autovetture nuove. Il contenuto e la moda-
lità di tale comunicazione saranno individuate da apposito decreto ancora da emanare.

d. Solidarietà nel pagamento dell’imposta
La finanziaria per il 2005, introducendo il nuovo articolo 60 bis del D.P.R. n. 633/72,
dispone che relativamente  a taluni beni che saranno identificati con un decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze il cessionario – in presenza di mancato versamento
dell’imposta da parte del cedente - sia obbligato in solido con quest’ultimo qualora la
cessione sia stata fatta a prezzi inferiori al valore normale.
La citata obbligazione solidale viene meno qualora il cessionario possa dimostrare  che il
prezzo inferiore al valore normale dei beni:
- derivi da eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni

di legge;
- non sia connesso con il mancato pagamento dell’imposta da parte del cedente.

e. Grande distribuzione
Le imprese che operano nella grande distribuzione – intendendosi per tali le aziende distri-
butive che operano con esercizi commerciali aventi una superficie superiore a 150 mq. nei
comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero superiore a 250 mq. nei comu-
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ni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti – possono evitare di certificare con lo scontrino fiscale i corrispettivi
riscossi.
L’esonero è subordinato alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri secondo modalità e termini che saranno definiti con un provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso resta l’obbligo di emissione delle fatture su richiesta del cliente.

f. Semplificazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2005 le semplificazioni previste in tema di liquidazione e versamento dell’imposta sul
valore aggiunto riconosciute ai soggetti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio
di fognatura e depurazione  o che operano nel settore delle telecomunicazioni non trovano applicazione per gli
operatori che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un importo superiore a 2 milioni di euro.
Ai medesimi soggetti viene peraltro riconosciuta la possibilità di eseguire le annotazioni entro il giorno quindici del
mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Da ultimo si segnala che l’Amministrazione finanziaria:
- ha fornito, con la CAE n. 54/E del 23 dicembre 2004, le prime indicazioni relativamente al regime IVA

applicabile alle cessioni di gas ed energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;
- ha chiarito, con la CAE n. 157/E del 23 dicembre 2004, che i contribuenti trimestrali nel determinare l’accon-

to IVA sulla base del metodo storico non devono considerare gli interessi (1%) applicato al debito IVA
relativo al quarto trimestre 2004 e che, nel primo anno di applicazione del regime IVA ordinario, i contribuenti
che hanno usufruito dei regimi agevolati previsti dagli artt. 13 e 14 della Legge 388/2000 non sono tenuti al
versamento dell’acconto IVA.

Tributi locali
Con riguardo all’ICI, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive, sono prorogati al 31 dicembre
2005 i termini per l’accertamento scadenti il 31 dicembre 2004.
Viene inoltre previsto, con una norma la cui portata dovrà necessariamente essere successivamente  approfondi-
ta, che alla determinazione delle rendite catastali, elemento a base della quantificazione del debito ICI, concorra-
no anche gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività
industriale o commerciale anche se non fisicamente incorporati al suolo.
Da ultimo si segnala che non è stata introdotta quale regola generale la possibilità di provvedere al versamento
dell’imposta attraverso il Mod. F24. Ne consegue che, anche per il 2005, tale modalità è ammissibile unicamente
in relazione all’imposta dovuta a quei Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’agenzia delle
Entrate.
Relativamente alla tassa rifiuti (TARSU) viene ulteriormente prorogato il termine entro cui introdurre la cd. Tariffa
Ronchi, e viene stabilito che dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, la superficie
per l’applicazione della tassa rifiuti non può essere inferiore all’80% di quella catastale.

Imposte indirette
La finanziaria per il 2005 prevede che entro il 31 gennaio p.v., con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, saranno aggiornati gli importi fissi di:
- imposta di registro;
- tassa di concessione governativa;
- imposta di bollo;
- imposta ipotecaria e catastale;
- tasse ipotecarie.
Viene inoltre previsto che le dichiarazioni di conformità relative ai veicoli siano soggette a imposta di bollo.

Riferimenti e collegamenti
1. Il testo della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e delle circolari richiamate sono disponibili sul sito
www.agenziaentrate.it.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fiscale e Societario, tel. 0258370.308/267, fax
0258370.334, e-mail fisc@assolombarda.it.

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 12 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35826_11_1_74.asp
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NORMATIVA DA SAPERE - LEGGE FINANZIARIA 2005 -
IRPEF - LAVORO DIPENDENTE -
ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE

Tra le numerose disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311 pubblicata sul S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004) (1)
con questa circolare vengono analizzate le variazioni apportate all’imposta sul reddito del-
le persone fisiche, con particolare riferimento ai redditi di lavoro dipendente.

L’intervento normativo, in vigore dal 1° gennaio 2005, si caratterizza per:
- la previsione di una nuova tabella di aliquote e scaglioni di imposta;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni dal reddito;
- l'introduzione di un nuovo onere deducibile relativo alle spese sostenute per gli addetti

all’assistenza personale;
- l’eliminazione delle detrazioni precedentemente previste per redditi di lavoro dipen-

dente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito
La nuova normativa individua formalmente tre aliquote (23%, 33% e 39%) di imposta a
cui si aggiunge un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito impo-
nibile che eccede i 100.000 euro.
Al riguardo l’Amministrazione finanziaria con la CAE n. 2/E del 3 gennaio 2005 ha avuto
modo di chiarire che tale contributo di solidarietà deve essere inteso e gestito quale ulte-
riore aliquota di imposta (39% + 4% = 43%) applicabile, come detto, sulla parte di red-
dito che eccede i 100.000 euro.

Da tale assunto deriva che il contributo di solidarietà concorre a determinare:
- l’aliquota da applicare al TFR;
- l’aliquota media utile alla tassazione degli arretrati;
- il debito complessivo Irpef su cui possono essere fatte valere eventuali detrazioni di

imposta;
- l’imposta complessiva utile alla determinazione dell’eventuale credito di imposta spet-

tante per le imposte pagate all’estero;
- la misura degli acconti dovuti per l’anno di imposta successivo (2006).

Parallelamente, il contributo di solidarietà rileva ai fini degli adempimenti a carico dei sosti-
tuti di imposta che, pertanto, dovranno operare le ritenute tenendone conto.
La tabella che segue riporta le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito  annuali e mensili
che i datori di lavoro devono applicare sulle retribuzioni del corrente mese di gennaio.

Aliquota
% Scaglione annuale Imposta progressiva

annuale Scaglione mensile Imposta
progressiva

23 26.000,00 euro 5.980,00 euro 2.166,67 euro 498,33 euro

33 oltre 26.000 euro e
fino a 33.500 euro 8.455,00 euro da 2.166,68 a

2.791,67 euro 704,58 euro

39 oltre 33.500 e fino a
100.000 euro 34.390,00 euro da 2.791,68 a

8.333,33 euro 2.865,82 euro

43 (39+4) oltre 100.000 euro 34.390,00 euro + 43%
dell'eccedenza oltre 8.333,33 euro 2.865,82 euro +

43% dell'eccedenza
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La clausola di salvaguardia
La legge finanziaria – al fine di garantire che le modifiche normative non incidano negativamente – prevede
espressamente che, in sede di dichiarazione dei redditi e per il solo 2005, i contribuenti possano optare per le
norme in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero per quelle in vigore al 31 dicembre 2004. Si tratta della cosiddetta
clausola di salvaguardia che, appunto, consente ad ogni contribuente di confrontare, in sede di dichiarazione dei
redditi,  la nuova modalità di tassazione con quella prevista per gli anni 2002 e 2004, e di optare per quella più
favorevole.
Viene confermato che il sostituto di imposta non deve tener conto della clausola di salvaguardia né in sede di
effettuazione delle ritenute d’acconto relative ai singoli periodi  di paga, né in sede di conguaglio. Ne consegue
che il sostituto di imposta – salvo che presti assistenza fiscale diretta – dovrà limitarsi ad applicare la normativa in
vigore nel 2005.

La deduzione per oneri familiari
L’elemento che maggiormente caratterizza il secondo modulo della riforma Irpef è la sostituzione delle detrazioni
per carichi di famiglia, quindi da importi che riducevano l’imposta lorda, con la deduzione per oneri di famiglia,
quindi da importi che riducono il reddito imponibile.
Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2005,  la base imponibile da assoggettare a tassazione diviene pari
al reddito complessivo del contribuente al netto di:
- oneri deducibili ex art. 10 del TUIR;
- deduzione per assicurare la progressività dell’imposta (cd. no tax area);
- deduzione per oneri familiari.

Premesso che nessuna modifica è stata introdotta né in relazione:
- ai soggetti che possono essere considerati familiari;
- alla soglia di reddito complessivo che il familiare non deve superare per  essere considerato a carico (euro

2.840,51);
- al principio secondo cui i carichi di famiglia competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste

fino a quello in cui le stesse sono cessate,

l’attuale regime prevede un meccanismo di determinazione dell’onere deducibile per carichi familiari analogo a
quanto già attuato nel corso del 2004 per identificare la cd. “no tax area”.

In altri termini l’iter logico consiste nel determinare:

a) la deduzione per oneri familiari potenzialmente spettante (DP) in base agli importi riportati nella seguente
tabella;

Familiare a carico
Deduzione

potenzialmente
spettante

Coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero per
il primo figlio al posto del coniuge 3.200 euro

Per ogni figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati 2.900 euro

Altri familiari a carico ex art. 433 CC 2.900 euro
Per ogni figlio di età inferiore a tre anni 3.450 euro
Per ogni figlio portatore di handicap 3.700 euro

Tali importi, ovviamente, sono da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione: ne consegue che – ad
esempio – in presenza di un figlio a carico al 50% la deduzione teorica spettante a ciascun genitore diviene 1.450
euro (2.900 x 50%).

b) la deduzione per oneri familiari effettivamente spettante (DS) mediante un procedimento che prevede che:

1. si sommino:
- un importo fisso pari a 78.000 euro;
- l’importo degli oneri deducibili previsti dall’art. 10 del Tuir (=OD);
- la deduzione per carichi familiari potenzialmente spettante (=DP).



2. si sottragga, da tale somma,  il reddito complessivo lordo, quindi al lordo degli oneri deducibili, del contribuen-
te  (=RCL);

3. si divida la differenza ottenuta per 78.000.

La formula diviene quindi la seguente

  (78.000 + OD + DP – RCL )
   ----------------------------------

    78.000
e può fornire un risultato:

- maggiore o uguale a 1 = con la conseguenza che la deduzione potenzialmente spettante coincide con la
deduzione effettivamente spettante (DP = DS);

- pari a zero o minore = con la conseguenza che non compete alcuna deduzione per oneri familiari (DS = 0);
- compreso tra zero e uno.

In tale ultimo caso, per identificare la deduzione per oneri familiari effettivamente spettante (=DS) occorre mol-
tiplicare il risultato della formula (ALFA), assunto con quattro decimali, per la deduzione per oneri familiari
potenzialmente spettante (=DP).

In altri termini, quindi, qualora il risultato della formula sia compreso tra zero e uno, la deduzione effettivamente
spettante risulta essere pari a

DS = DP x ALFA

A maggior chiarimento, si consideri il seguente esempio tratto dalla CAE n. 2/E; contribuente privo di oneri
deducibili, con reddito complessivo pari a 20.000 euro e due figli, di cui uno di età inferiore a tre anni, a carico per
il 50%

DP = (2.900 + 3.450) x 50% = 3.175

                (78.000 + 3.175 – 20.000)
ALFA = ---------------------------------- = 0,7842 = 78,42%
                               78.000

da cui

DS =  3.175 x 78,42% = 2.489,84

La deduzione per addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti
Il nuovo art. 12 comma 4 bis del TUIR introduce nel nostro ordinamento una nuova deduzione collegata alle
spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana.
La deduzione compete anche per le spese sostenute per l’assistenza delle persone indicate dall’art. 433 del C.C.
(cd. altri familiari) indipendentemente dal fatto che tali persone risultino fiscalmente a carico del contribuente che
sostiene le spese ovvero convivano con lo stesso.
Con la CAE 2/E l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo stato di non autosufficienza deve risultare da
certificazione medica e che le spese sostenute devono risultare da apposita documentazione.
Anche per questa deduzione - potenzialmente pari al minore tra le spese effettivamente sostenute e l’importo di
1.820 euro – occorre procedere al medesimo meccanismo di calcolo visto in relazione alla deduzione per oneri
familiari, e quindi identificare dapprima la deduzione potenzialmente spettante (DAP) e, successivamente, la
deduzione effettivamente spettante (DAS).
Si sottolinea che qualora coesistano oneri per gli addetti all’assistenza e oneri per familiari a carico, gli stessi
devono essere considerati congiuntamente nel numeratore della formula precedentemente illustrata.
Con un’interpretazione restrittiva l’amministrazione finanziaria ha chiarito che l’importo di 1.820 euro:

1. deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente ed indipendentemente quindi dal numero delle
persone cui si riferisce l’assistenza;

2. deve  essere suddiviso tra i diversi soggetti che hanno sostenuto la spesa qualora la stessa sia riferita al
medesimo familiare.
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Le detrazioni di imposta
Oltre alla sostituzione delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia con la deduzione per oneri familiari, la
legge finanziaria ha abrogato anche le detrazioni che il previgente art. 14 del Tuir riconosceva ai contribuenti
percettori di reddito di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo o di impresa minore e la cui misura
era differenziata in base al reddito complessivo del contribuente.
Ne consegue che, a partire dal 1° gennaio 2005, le uniche detrazioni dall’imposta lorda ancora previste sono
quelle collegate ad oneri sostenuti dal contribuente (ad es. spese mediche eccedenti la franchigia, interessi per
mutui ipotecari ecc.).

Adempimenti del datore di lavoro
Le modifiche introdotte, comportano che il datore di lavoro, oltre ad applicare, ovviamente, le nuove aliquote ed
i nuovi scaglioni di reddito ragguagliandoli al periodo di paga, debba  quantificare la nuova deduzione per oneri
familiari al fine di determinare correttamente il reddito imponibile.
Contrariamente alla deduzione per gli addetti all’assistenza personale che può essere fatta valere solo in sede di
dichiarazione dei redditi, e che quindi non ha alcuna ricaduta sugli adempimenti del sostituto di imposta, la
deduzione per carichi di famiglia deve essere riconosciuta pro quota nei singoli periodi di paga. Nessuna dedu-
zione a tale titolo, analogamente a quanto previsto per la cd. no tax area,  deve essere riconosciuta in sede di
effettuazione delle ritenute sulle mensilità aggiuntive.
Per poter quantificare correttamente la deduzione per oneri familiari, il datore di lavoro deve conoscere tutti gli
elementi precedentemente analizzati, eccezion fatta, di norma, per gli oneri deducibili ex art. 10 (=OD). Questi
ultimi, infatti, rilevano solamente qualora siano direttamente trattenuti dal datore di lavoro.
Più precisamente deve:
a) quantificare la deduzione per oneri familiari potenzialmente spettante (=DP). A tal fine, analogamente a quanto
precedentemente previsto in tema di detrazioni di imposta per carichi familiari, il dipendente deve dichiarare di
avere diritto alle deduzioni per carichi di famiglia, indicandone le condizioni di spettanza e impegnandosi a comu-
nicare tempestivamente le variazioni. Come per il passato la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di
imposta successivi;
b) identificare il reddito complessivo lordo del dipendente (=RCL). A tal fine qualora il dipendente non comunichi
autonomamente l’ammontare del proprio reddito complessivo, il sostituto di imposta considererà quale reddito
complessivo unicamente quello di lavoro dipendente (=RDIP), assunto al lordo sia della deduzione per oneri di
famiglia, sia della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (cd. no tax area);
c) quantificare la deduzione per oneri familiari effettivamente spettante (=DS) utilizzando la formula precedente-
mente vista e che di norma diviene

             (78.000 + DP – RDIP)
                DS = ---------------------------------- x DP

             78.000

d) ragguagliare la deduzione effettivamente spettante (=DS) al singolo periodo di paga.

Tale ultimo importo andrà a ridurre, insieme alla quota parte di no tax area, il reddito di lavoro dipendente
erogato nel singolo periodo di paga, al fine di calcolare il reddito imponibile mensile da assoggettare alle aliquote
per scaglioni progressivi mensili così come modificati dalla legge finanziaria per il 2005. L’imposta così ottenuta
sarà trattenuta da datore di lavoro e versata, con le consuete modalità, entro il 16 del mese successivo all’erogazione
delle retribuzioni.
La tassazione effettuata periodo di paga per periodo di paga sarà, ovviamente, soggetta a conguaglio di fine
anno, momento nel quale potranno essere considerate anche le eventuali variazioni della retribuzione intervenute
nel corso dell’anno.

Emolumenti arretrati
La tassazione degli arretrati di lavoro dipendente erogati a partire dal 1° gennaio 2005 deve essere effettuata
utilizzando le aliquote  e gli scaglioni di reddito vigenti nel 2005. Il reddito complessivo netto erogato nel biennio
anteriore a quello di erogazione dell’arretrato deve essere determinato al netto delle deduzioni per la no tax area
e per oneri familiari eventualmente calcolate nel biennio stesso.

Reati tributari
Viene introdotto nel nostro ordinamento il reato di omesso versamento di ritenute certificate.
La nuova previsione prevede la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine previsto
per la presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, le ritenute certificate per un importo
superiore a 50.000,00 euro per ogni periodo di imposta.
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 12 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35890_12_1_37.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Contributi a Casse di assistenza sanitaria
Anche per il 2005 non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro  e/o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in confor-
mità a  disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale per un importo non superiore complessiva-
mente a 3.615,20 euro.

Frontalieri
Viene prorogata al 2005 la disposizione secondo cui i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente
8.000 euro.

Addizionale Comunale
Ai comuni che alla data di entrata del 1° gennaio 2005 non si siano avvalsi della facoltà di aumentare l’addizio-
nale comunale viene concessa la possibilità di incrementare la stessa di un importo non superiore allo 0,1% nel
triennio 2005 – 2006 – 2007.

Addizionale Regionale
Viene confermata la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali sino al 31 dicembre 2005. In deroga a
tale sospensione, le regioni - ai fini della copertura dei disavanzi accertati o stimati nel settore sanitario - possono
deliberare:

- l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti delle addizionali regionali e delle maggiorazioni
delle aliquote IRAP;

- nuovi aumenti delle addizionali regionali e delle maggiorazioni delle aliquote IRAP.

Autoveicoli concessi al dipendente ad uso promiscuo – determinazione fringe benefit
Il S.O. n. 186 alla G.U.  n. 301 del 24 dicembre 2004 pubblica le tabelle dei costi chilometrici di esercizio utili a
determinare il reddito figurativo da imputare a dipendenti e collaboratori in caso di concessione in uso promiscuo
di autoveicoli nel corso del 2005.

Riferimenti e collegamenti
1. Il testo della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e delle circolari richiamate è disponibile sul sito
www.agenziaentrate.it.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fiscale e Societario, tel. 0258370.267/308, fax
0258370.334, e-mail fisc@assolombarda.it.
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STUDI DI SETTORE - PIANIFICAZIONE
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Con questa circolare vengono analizzate le novità introdotte dalla legge finanziaria per il
2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311 pubblicata sul S.O. n. 192 alla G.U. n. 306 del 31
dicembre 2004) (1) relativamente agli studi di settore  ed al nuovo istituto della pianificazio-
ne fiscale concordata.

Studi di settore
Oltre a prevedere che gli studi di settore siano soggetti a revisione ogni quattro anni, la
finanziaria per il 2005 modifica sostanzialmente la disciplina, introducendo novità che inte-
ressano anche il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
Più precisamente, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, anche i
soggetti in contabilità ordinaria non per opzione possano essere oggetto di accertamento
qualora in due periodi di imposta, anche non consecutivi, su tre i ricavi dichiarati non risul-
tino congrui rispetto ai ricavi desumibili dagli studi di settore. Indipendentemente da quanto
sopra i medesimi soggetti potranno essere soggetti ad accertamento anche qualora emerga-
no significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale che saranno individuati con appositi provvedimenti dell’agenzia delle Entrate.
Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005:

- l’adeguamento spontaneo in dichiarazione ai ricavi desunti dalla procedura GE.R.I.CO
è gratuito solamente nel primo periodo di imposta in cui trova applicazione lo studio di
settore o una sua revisione. Negli altri periodi di imposta l’adeguamento comporta, inve-
ce, il versamento di una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi deri-
vanti dall’applicazione GE.RI.CO e quelli desumibili dalle scritture contabili. Tale
maggiorazione non è dovuta qualora la citata differenza non sia superiore al 10% dei
ricavi desumibili dalle scritture contabili;

- l’adeguamento dei ricavi rileva anche ai fini IRAP;
- l’IVA derivante dall’adeguamento dei ricavi deve essere versata entro il termine di paga-

mento del saldo delle imposte sui redditi dell’esercizio e non più entro il termine di pre-
sentazione della dichiarazione dei redditi;

- l’eventuale accertamento derivante dagli studi di settore, che deve essere necessaria-
mente preceduto da un invito dell’Amministrazione finanziaria per  verificare la possibi-
lità di instaurare il procedimento di accertamento con adesione, non preclude l’ulteriore
azione da parte dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dall’emersione di
nuovi elementi;

- da ultimo, viene precisato che non possono costituire notizia di reato né il maggior impo-
nibile accertato attraverso gli studi di settore  né il maggior imponibile derivante
dall’adeguamento spontaneo.

Pianificazione fiscale concordata
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005  viene introdotto il nuovo
istituto della pianificazione fiscale concordata, finalizzato a determinare preventivamente la
base imponibile caratteristica, al netto quindi degli eventuali componenti positivi o negativi
di reddito di carattere straordinario, dell’attività svolta.
L’istituto si caratterizza  per la formulazione da parte dell’Amministrazione finanziaria di una
proposta individuale di pianificazione fiscale valida per un triennio che, entro sessanta giorni
dal ricevimento, può essere:



24

1. accettata dal contribuente;
2. definita in contraddittorio con l’Ufficio qualora il contribuente sia in grado di documentare l’infondatezza della

stessa;
3. rifiutata dal contribuente.

L’adesione alla pianificazione fiscale – subordinata comunque alla congruità dei ricavi o compensi alle risultanze
degli studi di settore per ciascun periodo di imposta - comporta alcuni limitati vantaggi sia in termini economici, sia
in termini di riduzione dei poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.
Dal punto di vista economico, infatti, sulla parte di reddito eccedente quello pianificato:

- le aliquote relative all’imposta personale (IRPEF ed IRES), eccezion fatta per quella del 23%,  sono ridotte di
4 punti percentuali;

- è esclusa, fatto salvo il minimale di reddito e le prerogative della Casse Autonome, l’applicazione di contributi
previdenziali.

Dal secondo punto di vista, l’inibizione dei poteri di accertamento non opera qualora:

- il reddito dichiarato sia diverso da quello effettivamente conseguito;
- non siano osservati gli obblighi contabili previsti in materia di imposta sul valore aggiunto;
- siano constatate talune violazioni di natura penale;
- emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente e presi a base per la formulazione

della proposta di pianificazione fiscale concordata. In tale ultimo caso viene meno anche il beneficio sulle
aliquote di imposta e sui contributi previdenziali.

Potenzialmente ammessi alla pianificazione fiscale concordata sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti
arti e professioni soggetti agli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. Per contro ne
sono esclusi i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a. per i quali sussistevano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in

corso al 1º gennaio 2003;
b. che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c. che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003

ovvero al 1º gennaio 2004;
d. che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in

corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003;
e. che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per i medesimi periodi

d’imposta di cui alla lettera d);
f. che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di

imposta in corso al 1º gennaio 2003.
Con successivi decreti ancora da emanare verranno individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi
decorre progressivamente l’applicazione del nuovo istituto, nonché le modalità di invio delle proposte.

Riferimenti e collegamenti
1. Il testo della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fiscale e Societario, tel. 0258370.308/267, fax
0258370.334, e-mail fisc@assolombarda.it.

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 12 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35894_12_1_98.asp

La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.
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CORSI E SEMINARI
DA VALUTARE - SEMINARIO - LA SICUREZZA
DEL LAVORO NEGLI AMBIENTI A RISCHIO
DI ATMOSFERE ESPLOSIVE - 3 FEBBRAIO 2005

Organizzatore Assolombarda
Tipo di incontro Seminario

Titolo Le direttive ATEX: stato di applicazione.
I controlli sugli impianti elettrici

Data e ora 3 febbraio 2005, 9.30
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano
Condizioni di
partecipazione Partecipazione gratuita

Obiettivi
Il seminario ha l’obiettivo di fare il punto sullo stato di applicazione dei decreti che
attuano le direttive europee relative ai pericoli causati da atmosfere esplosive (1),
approfondendo l’esame degli obblighi introdotti dalla normativa più recente.
L’Unione Europea ha, infatti, stabilito:
· le regole da adottare per determinare condizioni adeguate di protezione per le

attrezzature da installare in luoghi dove possono svilupparsi atmosfere suscettibili di
esplosione (2); a questo proposito gli impianti elettrici sono da tenere sotto osservazione
in quanto comune fonte di innesco;

· i requisiti necessari di prevenzione, protezione e mitigazione dei danni che il datore di
lavoro deve adottare per garantire la sicurezza e la protezione dei lavoratori esposti al
pericolo di esplosioni nei posti di lavoro nei quali sia possibile la formazione di miscele
esplodibili.

L’incontro rappresenta l’occasione per proporre qualche possibile metodologia di studio
del problema ATEX, attraverso la presentazione del punto di vista si alcuni soggetti
interessati e l’esposizione di alcuni case history significativi.
Destinatari
L’incontro è rivolto a responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione, ai
professionisti ed ai soggetti che in azienda si occupano di sicurezza.

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Lo stato di applicazione della normativa ATEX: le origini, le motivazioni,

gli obiettivi, le responsabilità delle direttive 94/9/CE e 1999/92/CE
Ing. Giuseppe Mulè - Dirigente ISPESL

11.00 Intervallo
11.15 Come affrontare il problema ATEX in azienda: le conoscenze maturate e

le esperienze più significative
Ing. Giuseppe Mulè - Dirigente ISPESL

12.30 Dibattito
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Modalità di iscrizione

E’ possibile iscriversi in uno dei seguenti modi:
· telefonando alla Segreteria dell’Area Ambiente Energia e Sicurezza (tel. 0258370.482/467);
· utilizzando il form sul sito www.assolombarda.it, che si trova seguendo questo percorso: nell’area blu “La

vita dell’impresa” cliccare sulla sezione Sicurezza e Ambiente. Nel box a destra intitolato Appunta-
menti individuare il titolo del seminario, entrare e in fondo alla pagina si trova il link al form di adesione;

· scrivendo una e-mail: amb@assolombarda.it;
· compilando la Scheda di iscrizione (allegata) e inviandola via fax al n. 0258370326.

Riferimenti e collegamenti
1. Il D.P.R. n. 126/98, che attua la direttiva 94/9/CE ed il D.Lgs. n. 233/03, che dà attuazione alla direttiva 1999/

92/CE;
2. Explosion-proof equipment

Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

· Dr.ssa Mariarosaria Spagnuolo tel. 0258370.261;
· Geom. Fernando Tintorri tel. 0258370.337.



 
 

 
 

 
SCHEDA 

ISCRIZIONE INCONTRI 
Da restituire via fax 

al n. 0258370326 
 

 

 

 
 
Organizzatore Assolombarda 
Tipo di incontro Seminario 
Titolo La sicurezza degli impianti elettrici: disciplina ATEX  
Data e ora 3 febbraio 2005, 9.30 
Luogo Sala Falck, via Chiaravalle 8, Milano 
Condizioni 
di partecipazione 

Partecipazione gratuita  (1)

 
 

Utilizzare una copia di questa scheda 
per ciascuna persona che si iscrive all’incontro. 

 
 
 
Azienda ……………………………………………………….. N. iscriz. Assolombarda .………….. 
 
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Nome e cognome del partecipante ………………………………...…………………………………… 
 
Tel. ……………………… E-mail ………………………………………...………………………………. 
 
Qualifica …………………………………………………….................………………………………….. 
 
❏  Personale interno  ❏  Consulente esterno 
 
 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. 196/03, e fermi restando i diritti dell'interessato nell’art. 7 del decreto stesso, si informa che 
i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati, di cui è titolare Assolombarda e incaricato ogni suo dipendente o 
collaboratore, finalizzata a rilevare l'utilizzo dei servizi da parte degli associati e per eventuali comunicazioni mirate. La 
sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso a che i dati sopra indicati possano essere 
comunicati ad Assoservizi SpA o ad altri enti e soggetti del mondo Confindustria per mailing mirate. 
 
 

Per consenso 
 

…………………………….. 
 
Nota bene 
(1) Questa scheda dev’essere presentata all’ingresso in sala prima dell’inizio dei lavori      
 
 

Certificato n. 97039

ISO 9001:2000
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BOLLETTINO D’INFORMAZIONE
SICUREZZA - NOTIZIE FLASH N. 1/2005

SOMMARIO
· Antincendio - Dispositivi di apertura per le porte installate lungo le vie di fuga
· INAIL - Riduzione del tasso in relazione ad interventi di prevenzione

Da sapere - Antincendio - Dispositivi di apertura per le porte installate lungo le vie
di fuga
Il Ministero dell’Interno ha fissato i requisiti di sicurezza per i dispositivi di apertura manuale
delle porte installate lungo le vie di fuga, per le attività soggette all’obbligo del certificato di
prevenzione incendi (1).
Il Ministero impone la marcatura CE per questi dispositivi e li distingue a seconda delle
caratteristiche della attività nella quale saranno utilizzati.

I dispositivi di apertura devono essere almeno conformi alla norma UNI EN 179
(“dispositivi per uscite di emergenza”):
· se l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
· se l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone

superiore a 9 ed inferiore a 26.

L’installazione di dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 (“dispositivi antipanico”) è,
invece, obbligatoria nei seguenti casi:
· se l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
· se l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
· nei locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici

rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Il titolare della attività deve sostituire i dispositivi privi della marcatura CE entro il 16 febbraio
2011. Prima di questa data, l’obbligo di sostituzione scatterà in caso di:
· rottura del dispositivo;
· sostituzione della porta;
· modifiche dell’attività che comportino un peggioramento della via di fuga.

Da valutare - INAIL - Riduzione del tasso in relazione ad interventi di preven-
zione
L’INAIL ha semplificato le procedure per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa
dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed
ha predisposto un modulo unico (2) che sostituisce i quattro precedenti. La riduzione va
dal 5% al 10% e sarà applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto
per il 2005.
I datori di lavoro delle aziende che intendono presentare la domanda all’Istituto devono
dichiarare l’adempimento dei seguenti obblighi:

· effettuazione della valutazione dei rischi;
· pianificazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;
· elaborazione di un programma che consente il miglioramento continuo dei livelli di

sicurezza.
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I datori di lavoro delle imprese a rischio di incidente rilevante devono in più dichiarare di aver effettuato:
· la valutazione del carico d’incendio;
· la valutazione di rischio chimico in conformità alla normativa vigente.

L’INAIL richiede alle aziende anche di aver effettuato nel 2004 specifici interventi nel campo della sicurezza del
lavoro che giustifichino il beneficio della riduzione. Questi si distinguono in interventi particolarmente rilevanti
(contenuti nella sezione A del modello unico) ed interventi di miglioramento “ordinari” (sezioni da B ad I del modello
unico).
Le aziende devono presentare la domanda alla sede INAIL del territorio in cui si trova l’unità produttiva che fa
parte della azienda richiedente. Il termine per presentare le domande è il 31 gennaio 2005 (3).

Riferimenti e collegamenti

1. Ministero dell’Interno - D.M. 3 novembre 2004 - Dispositivi di apertura per le porte installate lungo le vie
di fuga;
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35007_17_12_86.asp)

2. Modello unico di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa;
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35316_21_12_36.asp)

3. Guida per ottenere il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35318_21_12_103.asp)

Contatti
Informazioni ed approfondimenti sulle notizie riportate nella presente circolare possono essere richieste alla
Segreteria dell’Area Ambiente Energia e Sicurezza, tel. 0258370.482/467, fax 0258370326, e-mail
amb@assolombarda.it.
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BOLLETTINO D’INFORMAZIONE
AMBIENTE- NOTIZIE FLASH N. 1/2005

SOMMARIO
- Ambiente - Riepilogo notizie anno 2004
- Ambiente - Sponsorizzazione borse di studio Master Gestione e recupero delle risorse

ambientali - VII Edizione
- Acqua - Canoni delle concessioni di derivazioni d'acqua 2005 e relative modalità di

pagamento
- Acqua - Utenti S.I.NO.MI - Presentazione denuncia annuale degli scarichi industriali
- Aria - Commercio delle quote di emissione - Conversione decreto e sanzioni
- Conai - Guida 2005 e aumento contributo ambientale legno
- IPPC - Modifiche al calendario per le domande di autorizzazione
- Trasporto merci pericolose: normativa comunitaria ADR e RID
- ADR: adozione procedure uniformi controllo trasporti

Da valutare - Ambiente - Riepilogo notizie anno 2004
E' disponibile il riepilogo delle notizie ambientali dell'anno 2004 fornite attraverso:
- Bollettino di informazione "Notizie Flash" (1);
- Circolari e Fax (2).

Da valutare - Ambiente - Sponsorizzazione borse di studio master Gestione e
recupero delle risorse ambientali - VII edizione
Le imprese possono sostenere l'attività didattica della VII edizione del Master Gestione e
recupero delle risorse ambientali dell'Università Bicocca Dipartimento di Scienze dell'Am-
biente e del Territorio (3) attraverso la sponsorizzazione di borse di studio (4).
Ciascuna borsa di studio  dovrà essere di 2500 euro, pari alla quota di partecipazione al
Master a carico degli studenti.
Sponsorizzando le borse di studio, le imprese hanno l'opportunità di:
- promuovere la formazione di professionisti competenti nella scelta di tecnologie avan-

zate per interventi di mantenimento, recupero e nuova realizzazione compatibili con
l'ambiente;

- entrare in contatto con potenziali collaboratori qualificati.

Da sapere - Acqua - Canoni delle concessioni di derivazioni d'acqua 2005 e relati-
ve relative modalità di pagamento
Entro il 31 gennaio 2005 tutti i concessionari di derivazione d'acqua dovranno versare i
canoni di concessione dovuti per il 2005.
Il canone (5) è determinato da:
- canone erariale;
- addizionale regionale (10% del canone erariale).
I concessionari dovranno effettuare il pagamento all'Ufficio Tributi della Regione Lombar-
dia secondo le modalità da questa stabilite (6).

Da sapere - Acqua - Utenti S.I.NO.MI. - Presentazione denuncia annuale scarichi
industriali
Gli utenti di S.I.NOMI. spa (già Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Mila-
no) devono provvedere alla denuncia delle acque scaricate in fognatura da insediamenti
produttivi entro il 31 gennaio 2005.
Il modello per la denuncia (7) dovrà essere consegnato o trasmesso con raccomandata
con ricevuta di ritorno a:
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S.I.NO.MI. spa, Via Cechov 50 - 20151 Milano

in due originali completi di tutti gli allegati. Uno dei due esemplari sarà trasmesso da S.I.NO.MI. al Comune di
competenza.
Il modulo può essere anche compilato in formato excel sul sito di S.I.NO.MI (8) e poi stampato per l'invio.

Da sapere - Aria - Commercio delle quote di emissione - Conversione decreto e sanzioni
Il Parlamento ha convertito in legge (9) il decreto sull'istituzione di un sistema di scambio delle quote di emissione
dei gas serra (10).
La legge di conversione ha apportato alcune modifiche al testo originale, e contiene anche un articolo relativo alle
sanzioni.
In particolare:
- chi non presenta la domanda di autorizzazione è punito con una sanzione di 40 euro per tonnellata di biossido

di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione;
- chi fornisce informazioni false nella domanda di autorizzazione è punito con una sanzione di 40 euro per

tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantità cui avrebbe avuto diritto in caso
di dichiarazione veritiera, salvo che il fatto costituisca reato;

- chi non comunica le informazioni per l'assegnazione delle quote è punito con una sanzione di 10 euro per
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformità dalle prescrizioni del decreto, salvo che il
fatto costituisca reato.

In tutti questi casi l'impianto deve restare chiuso fino al regolare adempimento degli obblighi previsti.
Le sanzioni si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione, qualora a tale data
continui a sussistere la violazione, fino all'entrata in vigore della legge che recepirà completamente la direttiva
europea.
La legge dispone inoltre che il piano nazionale di assegnazione delle quote sia aggiornato sulla base delle informa-
zioni trasmesse dalle aziende entro il 30 giugno 2005.

Da sapere - Conai  - Guida 2005 e aumento contributo ambientale legno
Dal 1° gennaio 2005 il contributo ambientale Conai (11) per il legno aumenta dagli attuali Euro 2,58 a 4,00 Euro/
Ton.
Le prime dichiarazioni interessate da tale variazione saranno quelle da inviare entro il 20 febbraio 2005 (dichia-
razioni mensili).
Le variazioni e i moduli aggiornati sono pubblicati nella nuova Guida al Contributo Ambientale - edizione 2005
(12).
L'incremento è stato deciso dai Consigli di Amministrazione di Conai e Rilegno sulla base di elementi gestionali ed
economici per permettere di mantenere una gestione in grado di far fronte agli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.

Da sapere - IPPC - Modifiche al calendario per le domande di autorizzazione
La Giunta regionale ha approvato il calendario definitivo per la presentazione delle domande di rilascio delle
autorizzazioni IPPC (13). La delibera stabilisce che le date già previste (14) siano traslate e computate dal 1
febbraio 2005, con eccezione per gli allevamenti di bestiame per cui il termine decorre dal 1 maggio 2005.

Da sapere - Trasporto merci pericolose: normativa comunitaria ADR e RID
L'unione Europea ha adottato  due nuove direttive inerenti il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID) e su
strada (ADR) (15).

* RID
La nuova direttiva (16) aggiorna per la sesta volta la precedente 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri.
L'aggiornamento, che prevede la sostituzione dell'allegato alla direttiva madre, si applicherà dal 1° gennaio 2005
con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 1° luglio 2005.

* ADR
La nuova direttiva  (17) aggiorna per la quinta volta la precedente 94/55/CE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri.
Gli allegati A e B della direttiva 94/55/CE vengono modificati.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.
Gli Stati membri dovranno conformarsi alla nuova direttiva entro il 1° luglio 2005.
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Da sapere - ADR: adozione procedure uniformi controllo trasporti
L'Unione Europea ha adottato delle nuove procedure uniformi  in materia di controllo dei traporti su strada di
merci pericolose (18).
La nuova direttiva (19) sostituisce gli allegati I, II e III della precedente 95/50/CE.
Gli allegati riguardano:

Allegato I - Prospetto riepilogativo;
Allegato II - Infrazioni;
Allegato III - Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla commissione e
relativa alle infrazioni e sanzioni.
Gli Stati membri devono conformarsi alla nuova direttiva entro un anno.

Riferimenti e collegamenti

1. Riepilogo Notizie Flash 2004.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35850_11_1_57.asp)

2. Riepilogo Circolari e Fax 2004.
(http://www.assolombarda.it/contenuti/35850_11_1_57.asp)

3. Sito del Master
(http://masterambiente.mater.unimib.it).

4. Informazioni - Segreteria del Master, tel. 0264482948, e-mail mastergestione.disat@unimib.it.
5. Tabella canoni demanio idrico 2005.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35831_11_1_42.asp)
6. Modalità di pagamento canoni demanio idrico 2005.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35831_11_1_42.asp)
7. Utenti S.I.NO.MI. - Modulo denuncia scarichi industriali in fognatura.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35837_11_1_105.asp)
8. Sito S.I.NO.MI. - www.sinomi.it.
9. Legge n.316 del 30 dicembre 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005).

(http://www.assolombarda.it/contenuti/21759_25_2_78.asp)
10. Decreto legge n.273 del 12 novembre 2004.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/21759_25_2_78.asp)
11. Sito CONAI - www.conai.org.
12. Guida CONAI 2005.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/35776_11_1_60.asp)
13. D.g.r. n. 7/19902 del 16 dicembre 2004.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/9575_15_4_65.asp)
14. Informazione Assolombarda dell'8 settembre 2004.

(http://www.assolombarda.it/contenuti/29354_3_9_23.asp)
15. GUUE L365 del 10 dicembre 2004.
16. Direttiva 2004/110/CE del 9 dicembre 2004.

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_365/l_36520041210it00240024.pdf)
17. Direttiva 2004/111/CE del 9 dicembre 2004.

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_365/l_36520041210it00250026.pdf)
18. GUUE L367 del 14 dicembre 2004.
19. Direttiva 2004/112/CE Commissione del 13 dicembre 2004.

(http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_367/l_36720041214it00230028.pdf)

Contatti

Informazioni ed approfondimenti sulle notizie riportate nella presente circolare possono essere richieste all'Area
Ambiente, Energia e Sicurezza: tel 0258370.344/424/483.
E' possibile contattare l'Area anche via fax (0258370326) o per posta elettronica (amb@assolombarda.it) spe-
cificando sempre il codice associativo.
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GENNAIO 2005

Da sapere - Scadenzario Fiscale

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni scadenti di sabato
e di giorno festivo sono prorogati di diritto al PRIMO GIORNO LAVORATIVO
SUCCESSIVO. Fanno eccezioni i termini di presentazione degli elenchi INTRASTAT,
per i quali la proroga vale solo se il termine cade in giorno festivo (non in un sabato).

Nel corso del mese scade:

il termine di presentazione all’Ufficio Iva della dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione
dei dati, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l’attività nel corso del mese di
gennaio. La scadenza è trenta giorni dalla data dell’evento;
il termine di 30 giorni per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo lo scorso
mese usufruendo della riduzione ad 1/8 della sanzione pari al 30%.
Il termine di consegna della certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto
di lavoro nel corso dell’anno è il 15 marzo dell’anno successivo, salvo che il dipendente ne
faccia richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla
richiesta.

* * *

1° febbraio 2005

IVA - Dichiarazione annuale per il 2004. Inizia a decorrere, per i soggetti non tenuti alla
dichiarazione unificata, il termine per la presentazione o spedizione della dichiarazione annuale
Iva relativa all’anno 2004.

IVA - Richiesta di rimborso. Inizia a decorrere il termine per la richiesta di rimborso al
Concessionario della riscossione territorialmente competente dell’Iva a credito relativa all’an-
no 2004.

15 febbraio 2005

IVA - Emissione e registrazione di fatture. Scade il termine per l’emissione e registrazione
di fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto del mese
precedente.

IVA - Contribuenti minimi e minori - Annotazione delle operazioni. Per i contribuenti di
minori dimensioni (articolo 3, comma 166, lett. a) L 622/96) e per i contribuenti minimi (art.
3, comma 172, lett. c) Legge 662/96) scade il termine per l’annotazione delle operazioni del
mese precedente nei registri Iva o in appositi prospetti approvati con DM 11 febbraio 1997
per i contribuenti minori e DM 12 febbraio 1997 per i contribuenti minimi.
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16 febbraio 2005

Versamento unico. Scade il termine entro cui:

i sostituti d’imposta devono versare al concessionario della riscossione, anche attraverso aziende di
credito o servizio postale, le ritenute su:

- retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori
coordinati continuativi cod. trib. 1004) corrisposti nel mese precedente;

- compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
- cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente anche se non pagate;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel

mese precedente;
- premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
- interessi pagati nel mese precedente a residenti all’estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;

i sostituti d’imposta devono versare alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:

- la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di gennaio dell’addizionale regionale all’irpef calcolata
all’atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti di dipendenti;

- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale regionale all’irpef calcolata all’atto delle
operazioni di conguaglio di fine anno 2004 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale sui redditi 2005
risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio;

i sostituti d’imposta devono versare con il cod. trib. 3816:

- la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta in gennaio dell’addizionale comunale all’irpef calcolata all’atto
delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;

- per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l’addizionale comunale all’irpef, calcolata all’atto delle
operazioni di conguaglio di fine anno 2004 in un’unica soluzione, nonché l’addizionale comunale sui redditi
2005 risultante dal conguaglio in corso d’anno effettuato nel mese di gennaio;

i sostituti d’imposta devono versare con il cod. trib. 1713:

- il saldo dell’imposta sostitutiva dell’11% sul rendimento finanziario del trattamento di fine rapporto. Per il
pagamento dell’imposta è ammessa l’utilizzazione, mediante compensazione con il cod. trib. 1250, del credito
d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 662/96, maturato per effetto del versamento dell’anticipo
dell’imposta sul trattamento di fine rapporto pagato nel 1997/1998.

IVA - Liquidazione mensile e versamento. I soggetti iva devono effettuare la liquidazione mensile dell’iva
dovuta per il mese di gennaio. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore
a euro 25,82; se di importo pari o inferiore  il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

IVA – Contribuenti trimestrali speciali – Liquidazione e versamento. Scade il termine entro il quale i
contribuenti trimestrali “speciali” (art. 74 co. 4 Dpr. 633/72) liquidano l’iva dovuta per il quarto trimestre e
provvedono al relativo versamento senza maggiorazione dell’1% a titolo d’interesse.

IVA - Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi. I contribuenti iva mensili che hanno affidato a terzi
la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3 del DPR 100/98, devono effettuare
il versamento dell'iva dovuta per il secondo mese precedente.

IVA di gruppo. Gli enti e le società controllanti che intendono avvalersi della liquidazione iva di gruppo per il 2005
devono consegnare il mod. IVA26 agli Uffici competenti in relazione al domicilio fiscale dell'ente o della società
controllante e delle società controllate.

Accise - Versamento imposte. Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti petroliferi diversi dal
metano immessi in consumo nel mese di gennaio.
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Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 12 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35956_12_1_12.asp

20 febbraio 2005

IVA – Intrastat mensile. Scade il termine entro il quale gli operatori intracomunitari con obbligo mensile (con
cessioni intracomunitarie superiori a 200.000 euro annui ed acquisti intracomunitari superiori a 150.000 euro annui)
devono presentare agli uffici doganali gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese
di gennaio 2005.

28 febbraio 2005

Sostituti d’imposta – Conguaglio redditi 2004. Scade il termine entro il quale i sostituti d’imposta effettuano il
conguaglio relativo al 2004 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati entro il 12 gennaio 2005.

IVA - Fatturazioni e registrazioni. Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel
mese di gennaio tramite filiali o sedi secondarie che non vi provvedono direttamente, per i contratti estimatori e le
altre operazioni di cui al DM 18 novembre 1976 nonché il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo
determinato nel mese di gennaio ai sensi del DM 15 novembre 1975.

IVA - Agenzie di viaggio. Scade il termine per l’annotazione nello speciale registro dei corrispettivi relativi al mese
precedente ai sensi del DM 30 luglio 1999 n. 340.

IVA - Editori. Gli editori devono procedere all’annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal DM
9 aprile 1993 relative al mese precedente.

IVA - Trasporti pubblici urbani di persone. Scade il termine per la registrazione, nello speciale registro, delle
provvigioni corrisposte ai venditori autorizzati nel mese di gennaio, da fatturare entro il successivo 5 marzo (DM
5 maggio 1980).

IVA - Intracee - Fatture per acquisti intracomunitari. Scade il termine per la registrazione delle fatture per
acquisti da paesi Cee pervenute nei primi 15 giorni di febbraio; quelle pervenute tra il 16 e la fine del mese di febbraio
possono essere registrate anche dopo, ma entro 15 giorni dal ricevimento.

IVA – Intracee - Autofatture. Scade il termine per l’emissione delle autofatture nel caso di acquisti di beni da
altro Paese Cee intervenuti nel mese di dicembre per i quali non sia giunta la fattura del fornitore estero entro gennaio.
La registrazione di tali autofatture deve essere effettuata entro lo stesso mese di emissione.

IVA - Comunicazione dati IVA. Scade il termine per la presentazione in via telematica, diretta o tramite
intermediario abilitato, della comunicazione dati Iva riferita all’anno 2004.

IRES - IRAP -  Acconto. Scade il termine per il pagamento del 2° acconto Ires ed Irap per le società di capitali
per le quali il mese di febbraio 2005 è l’undicesimo mese dell’esercizio sociale.
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La presente comunicazione è destinata esclusivamente agli associati di Assolombarda e contiene informazioni e indirizzi da essa espressi.
E’ vietato riprodurne e divulgarne, anche parzialmente, il testo. Grazie.

Da sapere - Scadenzario Previdenziale

Questa comunicazione si trova sul nostro sito GIA’ DAL 11 gennaio
http://www.assolombarda.it/contenuti/35759_11_1_30.asp

16 febbraio 2005

INAIL

Scade il termine entro il quale le aziende devono

- presentare la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2004 su supporto cartaceo;
- procedere all'autoliquidazione e al contestuale pagamento della rata premio 2005 e della regolazione premio

2004;
- comunicare, a mezzo raccomandata A.R., la modifica dell'ammontare delle retribuzioni presunte sul quale

computare il premio anticipato dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni per l'anno 2005;
- effettuare il versamento della prima della quattro rate trimestrali per le aziende che si avvalgono della possibilità

di frazionare il premio.

INPS

Scade il termine entro cui versare:

- i contributi per i lavoratori dipendenti relativi al mese di gennaio 2005;
- i contributi calcolati sui compensi pagati, nel mese di gennaio 2005, ai collaboratori coordinati e continuativi;
- i contributi calcolati sui compensi pagati nel mese di gennaio 2005, eccedenti la franchigia di 5.000 euro annui,
ai lavoratori autonomi occasionali.

21 febbraio 2005

ENASARCO

Scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 4° trimestre 2004.

28 febbraio 2005

FASI
Scade il termine per il versamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2005 (gennaio-febbraio-marzo).

INPS
Scade il termine di invio on-line del modello DM 10/2, relativo al mese di gennaio 2005, in versione telematica per
tutti i datori di lavoro.

Resta tuttavia invariato il giorno di versamento dei contributi, cioè il 16° giorno del mese successivo a quello di
competenza.

Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all’Area Lavoro e Previdenza, tel. 0258370.366/221/
264/391/283/263/262, fax 0258304945, e-mail lav@assolombarda.it.



CONVENZIONE
ASSOLOMBARDA – ELITE RENT- A-CAR

Per le vostre esigenze aziendali e personali, volete noleggiare un’auto di lusso con o

senza conducente? Dovete organizzare trasferimenti con Jet Privato e/o Elicottero?

Usufruite della convenzione che Assolombarda ha concluso con Elite Rent-a-Car, leader

europeo nella locazione di vetture esclusive con e senza chauffeur, e potrete ricevere i

seguenti vantaggi:

• sconto 20% sul listino ufficiale Italia;

• servizio completo per la mobilità in Europa e in tutto il mondo con Elite Air e Elite

Limousine Services;

• ampia la scelta delle vetture disponibili: dai MiniVan (Chrysler Voyager) alle 4
Wheel Drive (Porsche Cayenne,...); dalle Sport&Convertible cars (Classe CLK,

BMW,...) alle Exceptional cars (BMW 645 cabrio ed M3, Mercedes SL, Ferrari

360 Modena e Scaglietti, Lamborghini Murcielago, Bentley Azure,…);

• consegne e ritiri gratuiti a Milano città, Roma e Firenze.

Per conoscere in dettaglio l’offerta è possibile consultare il sito Assolombarda

www.assolombarda.it e/o contattare:

Francesca Potente
Assolombarda - Settore Marketing

francesca_potente@assolombarda.it

tel. 02.58370.582 – fax 02.58370.354


