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Vicenza, 3 Settembre 2008
RECENTI MODIFICHE FISCALI E GIURIDICHE

Vi ricordiamo che tutte le nostre Circolari sono consultabili e scaricabili in
formato pdf dalla sezione Documenti del nostro sito internet www.dottcomm.net
È stato convertito il Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, il quale prevede una serie di
novità in campo fiscale, previdenziale e della normativa sul lavoro.
• ABOLIZIONE DEI LIMITI AL CUMULO DELLA PENSIONE
Per le pensioni dirette di anzianità e per quelle di vecchiaia contributive anticipate (purché
siano soddisfatti i requisiti dell’età minima e dell’anzianità contributiva) sono aboliti, a partire
dal 1 GENNAIO 2009 i limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo e
dipendenti.
• INNALZAMENTO DEL LIMITE PER LA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE E ASSEGNI
La circolazione di contanti, di libretti di risparmio, di titoli al portatore è vietata per importi
unitari pari o superiori ad euro 12.500.
Il precedente limite, di euro 5.000, è stato abolito.
Gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a euro 12.500
(abolito il precedente limite di euro 5.000). Ferma restando la necessità di pagare l’imposta
di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno trasferibile, non è più necessario, per ogni girata,
indicare il codice fiscale del girante.
• TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN SRL
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Commercialisti con atto sottoscritto con firma digitale.
Non è più previsto l’obbligo di intervento di un Notaio.
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• ABOLIZIONE DI ALCUNI OBBLIGHI PER I PROFESSIONISTI
I Professionisti non sono più obbligati alla tenuta di un conto corrente nel quale far emergere
tutti gli incassi e i pagamenti.
Vi suggeriamo di contattare lo Studio per ogni chiarimento in merito all’opportunità di avere
un conto corrente dedicato all’attività.
E’ stato anche abolito, per i Professionisti, il divieto di riscuotere i compensi
superiori a 500 euro in contanti (ricordiamo che fino al 30 giugno 2008 tale limite era di
1.000 euro, mentre a partire dal 1 luglio 2009 il limite sarebbe passato ad euro 100).
• PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI
A decorrere dalle fatture successive al 1 settembre 2008, l’IVA relativa ai ristoranti
alle prestazioni alberghiere diviene integralmente detraibile.
Al fine di compensare tale modifica resa obbligatoria dalla normativa europea, è introdotto
dal 1 gennaio 2009 un regime di parziale deducibilità delle corrispondenti spese
nell’ambito del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo:
-

imprese: alberghi e ristoranti sono deducibili in misura pari al 75%;

-

lavoratori autonomi: alberghi e ristoranti sono deducibili in misura pari al 75%,
fermo restando il limite massimo del 2% dei compensi percepiti nell’anno.

• ADEMPIMENTI PER I RAPPORTI DI LAVORO
Per il datore di lavoro, con esclusione di quello domestico, è istituito il libro unico del lavoro,
che sostituisce i registri obbligatori precedentemente previsti.
Nel nuovo libro dono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori a progetto, gli
associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Al momento dell’assunzione, il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al lavoratore,
prima dell’inizio della prestazione, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto
di lavoro trasmessa telematicamente al servizio competente.
• SEMPLIFICAZIONI PRIVACY
I soggetti che trattano dati personali non sensibili, o che trattano come unici dati
sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori
anche a progetto senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero all’adesione a
organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, sono esonerati dall’obbligo di tenere il
DPS, in sostituzione del quale è sufficiente un’autocertificazione da parte del titolare
del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza richieste dal
Codice della privacy.
Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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