
Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN VIGORE IL DECRETO LEGGE “MILLE PROROGHE”

Nella tabella che segue sono evidenziate le principali novità contenute nel D.L. n.207/08 (c.d.

mille proroghe) come risultante dopo la conversione ad opera della L. n.14 del 27 febbraio

2009.

Edifici Rurali Il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini Ici deve essere effettuato

sulla base dell’art.9 del D.L. n.557/93, anche in relazione alle unità iscritte o

iscrivibili al catasto fabbricati

Adempimenti in

materia di lavoro,

previdenza e

assistenza

Confermato il differimento al 16 maggio 2009 della decorrenza:

• delle particolari comunicazioni di informazioni relative agli infortuni sul

lavoro;

• del divieto di visite mediche preventive rispetto al momento

dell’assunzione

• dell’obbligo di effettuare la c.d. valutazione dei rischi in tema di

sicurezza sui luoghi di lavoro.

Associazioni

sportive

dilettantistiche

Esteso l’ambito di applicazione di talune agevolazioni per la determinazione

del reddito degli sportivi dilettanti (art.67 Tuir).

In particolare:

• nella definizione di “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”

rientra anche la formazione, la didattica, la preparazione e

l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;

• dal punto di vista soggettivo, si prevede l’applicazione anche alle

federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di

promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

Locazioni ed

equo canone

Previste le seguenti due novità in cui si applicano le regole sull’adeguamento

Istat del canone in relazione a canoni su immobili non abitativi:

• il limite del 75% dell’indice Istat si applica ai soli contratti aventi

durata non superiore a quella di 6 o 9 anni

• l’applicazione è riferita anche ai contratti in corso.

Termine di invio

delle

dichiarazioni

A seguire si presenta il nuovo calendario per la trasmissione delle

dichiarazioni annuali, definitivamente modificato nel DPR n.322/98, quindi

valevole anche per gli anni successivi. Le nuove scadenze dovrebbero

applicarsi ai modelli il cui termine di presentazione non sia ancora scaduto

alla data di entrata in vigore della legge di conversione



Modello 770

semplificato

Entro 31 luglio

Modello UNICO

soggetti Irpef

Entro il 30 settembre

Modello Iva

autonomo

Entro il 30 settembre

Modello Unico

soggetti Ires

Entro la fine del nono mese successivo alla chiusura del

periodo di imposta

Modello Unico

delle operazioni

straordinarie

Entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto

della operazione straordinaria


