APPROFONDIMENTO CONTABILE
PROFESSIONALE
FISCALE

35

DICEMBRE 2007
Servizio di informazione professionale dalla SEAC S.p.A. - Trento - Via Solteri, 74 - Tel 0461/805111 - Fax 0461/805161
Capitale sociale: Euro 21.800.000 i.v. - Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it - Direttore responsabile Franco Bolner

O
T
T
A
R
EST
Gentile Professionista,
con il n. 35 della Settimana Professionale si chiude l’anno
2007.
Nei 36 numeri (dal n. 0 al n. 35) pubblicati a partire da
marzo 2007 sono stati proposti oltre 150 approfondimenti
nelle diverse rubriche di cui si compone la rivista e più
di 50 allegati scaricabili e compilabili in formato word o
excel (fac simili di contratti, ceck list, moduli personalizzabili, ecc...). Sono state inoltre fornite circa 20 lettere da
inoltrare alla clientela su temi di attualità, con l’obiettivo
di tutelare il professionista e di informare il contribuente.
Gli editoriali, che a numeri alterni hanno aperto la rivista, hanno voluto costituire un momento di informazioneriflessione per affrontare con animo leggero argomenti indubbiamente importanti e pesanti.
Per l’anno 2008 ci poniamo l’obiettivo, oltre che proseguire sulla strada intrapresa, di migliorare ulteriormente, se
possibile, i contenuti della rivista sperando che ciò possa
contribuire a fornire una formazione completa e variegata.
Per raggiungere tale obbiettivo contiamo molto anche sui
preziosi suggerimenti che vorrà fornirci.
La pubblicazione della Settimana Professionale riprenderà
con la seconda settimana di gennaio.
Le auguriamo un felice Natale e un buon Anno 2008.
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a Natale non mi dica: “l’ultima email, quella degli
auguri, l’ho capita, ….ma tutte quelle prima, per favore, me le spieghi?”.

IN CONTROLUCE
di Lelio Cacciapaglia *

Io vorrei che gli amici non si ricordassero di me solo
a giugno e a novembre….quando si devono fare i
conti delle tasse, ma magari un paio di volte durante
l’anno mi telefonassero per chiedere come sto e magari mi invitassero a fare due passi. Babbo natale, il
caffè in questo caso sono disposto a pagarlo io!

È Natale!
Letterina del commercialista sotto l’albero
L’altra sera sono stato ospite a cena da un amico
commercialista.
Prima di mettermi a tavola ho girovagato per la casa
fino a quando sono arrivato al cospetto dell’albero
di Natale ai cui piedi era deposta una letterina. Dal
momento che ho riconosciuto che la calligrafia non
era dei ragazzi ma del padre, in un momento di generale distrazione, anche se non si dovrebbe, ….l’ho
aperta!!
Ve la leggo.

E ora, Babbo Natale,
alcune questioni un po’ più tecniche. Capisco che
qui l’impegno è maggiore, ma visto che sono stato moooooltoo buono tutto l’anno, mi potresti anche
accontentare!
Io vorrei che i clienti non se la prendessero con me
per il fatto che con decorrenza 2008 gli ammortamenti anticipati e accelerati sono abrogati per tutte
le imprese.
Io vorrei capire perché il prorata generale di deducibilità degli interessi passivi è stato abrogato per i
soggetti Ires, mentre è stato mantenuto per le imprese
individuali e le società di persone. Boh?? Ma quanti
casi ci sono in Italia ? 15? Mistero della fede!

Caro Babbo Natale,
quest’anno vorrei parecchie cosucce, tutte però molto semplici e di poco valore. Per questo mi sono
permesso, visto che l’età e quella che è, di fare una
piccola lista per agevolarti.
Io vorrei che quando i clienti portano la documentazione, non me la ficcassero nella busta di plastica
del cassonetto e, soprattutto, che levassero dalla documentazione la fotografia della penultima fidanzata, la ricevuta del condomino di casa della nonna, il
biglietto d’ingresso allo stadio dell’anno scorso, la
ricevuta che serve a ritirare il cappotto della moglie
in lavanderia.

Io vorrei capire perché si dice che l’Ires passa dal
33% al 27,5% e la base imponibile delle imprese viene contestualmente incrementata tant’è che la manovra per il bilancio dello Stato è a saldo zero. Poi però
un po’ di commi più sotto la stessa Finanziaria prevede che un decreto deve provvedere a incrementare
la quota imponibile dei dividendi da tassare in capo
ai soci (ora al 40%) per garantire l’invarianza di gettito. Mah!?

Io vorrei che quando vengono dei clienti nuovi non
mi dicessero: caro dottore me ne sono andato dal
precedente commercialista perché ogni volta che
gli chiedevo di controllare i conti della riparazione
dell’ascensore di casa, in base ai millesimi, mi rispondeva …”non mi occupo di queste cose”! Lei
capisce, dottore, …che razza di commercialista è?

Io vorrei che tu facessi perdere la memoria (pazienza se con una botta in testa) a quel cliente a cui lo
scorso anno ho consigliato di passare agli Ias perché avendo parecchi leasing e contabilizzando solo
l’ammortamento e gli oneri impliciti, chiudeva con
un bilancio più florido a invarianza di tassazione.
Dal 2008 non ci si può più dedurre la differenza rispetto al canone di locazione nel quadro EC. Babbo
Natale dammi una mano sennò quello mi uccide!!!

Io vorrei, visto il mazzo che mi faccio per mandare
una informativa al cliente ogni 15 giorni, che poi
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Io vorrei non essere costretto a presentare una dichiarazione dei redditi e Irap integrativa per tutte quelle imprese con fabbricati, che nel 2006 non
hanno dedotto l’intero ammortamento o il canone di
leasing perché il fondo al 31 dicembre 2005 aveva
già raggiunto il 70% del costo complessivo. Babbo
Natale, qua, lo capisco, ci devi mettere parecchio
impegno perché la cosa è tosta! Ma che caspita, io
ho fatto quello che diceva la legge!! Glielo dici tu
ai miei clienti che devo completamente smontare la
dichiarazione dei redditi?!

Caro Babbo Natale,

e qui voglio proprio vedere quanto vali!!
IO VORREI che a tutti quei clienti che se ne vanno
perché passano al regime dei “minimi”, gli facessi
arrivare una tale verifica fiscale che scoprisse che
hanno fatto il nero al punto da fargli zompare i ricavi a più di 30.000 euro……che così gli danno pure,
ma non solo, ….mancata tenuta delle scritture
contabili!!
Poi devi fare in modo che per caso ci incontriamo al
mercato e gli posso dire con il sorrisetto: certo che
forse ti conveniva continuare a pagare la contabilità!
….eh, eh, eh……
E poi, Babbo Natale, se mi accontenti, passa da me
che le tasse te le faccio risparmiare io!

Io vorrei, con riferimento alla richiestuccia di cui
sopra, che non si inventassero che non avendo neanche portato a conto economico l’ammortamento
perché avevo già raggiunto il 70%, non mi posso
neanche dedurre con l’integrativa l’ammortamento
perché non l’ho contabilizzato (art. 109 comma 4
del tuir). Babbo Natale, per pietà, non mi fare rifare
una assemblea, correggere il bilancio e ridepositarlo
al Registro imprese! Prometto: per il 2008 che sarò
buoniiiiissimooooo!!!

*

Cari Amici lettori,
tanti auguri anche da questo impenitente curiosone
che a casa degli altri va ad aprire le lettere che non
lo riguardano.

Dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali.
L’ intervento è svolto a titolo personale e non coinvolge l’Amministrazione di appartenenza.
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