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 Con la presente Circolare è nostra intenzione portare a Vostra conoscenza le 
disposizioni di maggior rilevanza fiscale contenute nella Manovra d’estate 2008: 
 
ELENCHI IVA CLIENTI E FORNITORI - ABROGAZIONE  
 
L’articolo 33, comma 3, del Decreto Legge 112/08 ha cancellato l’obbligo di invio 
telematico degli Elenchi Iva Clienti e Fornitori; pertanto non è più necessario 
indicare nelle Fatture il codice fiscale dei Clienti e/o richiedere il codice fiscale ai 
Fornitori; permane l’obbligo di indicare il numero di partita Iva. 
 
ASSEGNI E CONTANTI - LIMITI TRASFERIBILITÀ - RIPRISTINO TETTO € 12.500 
 
Il Decreto Legge ha nuovamente modificato le regole sull’utilizzo del denaro 
contante e degli assegni al portatore, infatti si è verificato un ritorno al passato, con 
la possibilità del trasferimento di denaro contante e assegni al portatore (“liberi”)  
per importi inferiori alla soglia dei 12.500= euro. La norma non ha però modificato 
l’obbligo per le banche di rilasciare gli assegni con la clausola di non trasferibilità, 
salvo specifica richiesta per iscritto e con il pagamento di 1,50 euro per assegno. Il 
Decreto Legge ha anche soppresso la disposizione che prevedeva l’obbligo della 
girata “piena” con l’indicazione del codice fiscale del girante.   
 
PARCELLE IN CONTANTI E TRACCIABILITÀ COMPENSI PROFESSIONISTI - ABROGAZIONE  
 
La manovra estiva del governo ha cancellato tutte le disposizioni normative che 
prevedevano l’obbligo per i professionisti di tenere un conto corrente dedicato 
all’attività e l’obbligo di incassare i compensi esclusivamente mediante strumenti 
finanziari tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici etc…). Soppresso il limite di 
utilizzo del contante, se non quello previsto dalle norme sull’antiriciclaggio.  
 
 

STUDIO SESANA ASSOCIATI s .a .s .  di  Giovanni Sesana & C.  
20144 Milano -  Via  Foppa 7  -  Tel .  02 .49.80 .639 r .a .  -  Fax 02.49.80 .369 

C.F.  -  P. IVA - Registro  Imprese di  Milano:  03243850967 – Numero REA: 1661622 
www.sesanaassociati .com -  e-mail :  s tudiosesana@libero.i t  



S T U D I O  S E S A N A  A S S O C I A T I  

LIBRO UNICO DEL LAVORO  
 

La manovra d’estate ha introdotto numerose novità e semplificazioni in tema di 
adempimenti formali nella gestione dei rapporti di lavoro. E’ stato istituito il Libro 
Unico del Lavoro che sostituisce i libri previsti in precedenza, in particolare il libro 
matricola ed il libro paga; sono state introdotte novità in merito alle comunicazioni 
e informazioni in capo ai datori di lavoro all’atto dell’assunzione. 
Per un approfondimento e per le conseguenze operative Vi esortiamo a contattare il 
Vostro consulente del lavoro.  

 
CUMULO FRA PENSIONE E REDDITI DI LAVORO - ABOLIZIONE DEL DIVIETO  

 
Dal 1° gennaio 2009 è stato disposta, per molte categorie di pensione, l’integrale 
cumulabilità della pensione con redditi di lavoro autonomo e dipendente.  
In conseguenza delle molte categorie di pensione (retributiva, contributiva, mista, di 
anzianità, di vecchiaia etc…) Vi suggeriamo di analizzare attentamente ogni singola 
casistica chiedendo maggiori informazioni, in merito alla soppressione del divieto di 
cumulo, all’Inps ovvero ad un patronato. 
 
DETRAZIONE AL 100% IVA RISTORANTI E ALBERGHI - LIMITI DEDUZIONE COSTO 
 
Il Decreto Legge ha previsto, a partire dal 1° settembre 2008, la totale detraibilità 
dell’Iva relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e 
bevande. In contropartita alla detraibilità dell’Iva è stata introdotta una limitazione 
al 75% alla deduzione dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2009, ad esclusione delle 
spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti in trasferta (che rimangono 
interamente deducibili). La norma sulla detraibilità dell’Iva non riguarda tuttavia le 
prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza 
e/o in difetto del requisito di inerenza. 
Vi esortiamo a richiedere sempre la Fattura per tutte le spese relative a ristoranti, 
buoni pasto, mensa aziendale (o servizi sostitutivi della stessa), alberghi, con 
indicazione specifica dei servizi resi e dei soggetti che utilizzano tali servizi.    
     

▲▲▲ 
 
In considerazione delle molte novità normative Vi invitiamo a contattare lo Studio 
per una consulenza approfondita sugli argomenti di Vostro interesse. 
Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti. 
Milano, 12 settembre 2008.  
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