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Marco Perelli Ercolini 
 
 
DAL 25 SETTEMBRE 2007 INIZIO DELL’INVIO TELEMATICO DEI 
CORRISPETTIVI  (per i piccoli dal 25  marzo 2008) 
L’invio telematico dei corrispettivi all’Anagrafe tributaria da parte dei contribuenti che esercitano 
attività commerciali riguarderà le operazioni effettuate a partire dal prossimo primo luglio. Partirà 
per prima la grande distribuzione con il primo invio entro il 25 settembre, seguita dai soggetti di 
grande dimensione. Mentre per i più piccoli il primo invio è previsto entro il 25 marzo 2008. 
La comunicazione per via telematica dovrà contenere il codice fiscale, il numero identificativo del 
punto vendita e l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle 
prestazioni di servizi. 
La comunicazione va fatta anche per le giornate in cui vi sia assenza di corrispettivi. 
Il termine entro il quale effettuare, a regime, la trasmissione delle informazioni (anche tramite 
intermediari abilitati) è stato correlato ai termini previsti per la liquidazione periodica dell’Iva, ed è 
stato fissato per il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, ovvero del secondo mese 
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari. 
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Romano, ha firmato due provvedimenti: uno 
relativo alle modalità tecniche e alla tempistica di trasmissione dei dati e l’altro relativo ai termini di 
decorrenza del primo invio. 
 
 
 
 
CONCETTO DI GIUSTA  RETRIBUZIONE 
Con sentenza n. 57 dell'8 gennaio 2007, la Cassazione ha affermato che è illegittima ogni decisione 
del giudice di merito che determini la retribuzione, ex art. 36 della Costituzione, in misura inferiore 
ai minimi del CCNL con il solo richiamo a condizioni ambientali, territoriali, ed alle dimens ioni 
dell'azienda del datore di lavoro.  
Il precetto costituzionale è rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente anche 
quando trova radice nella situazione socio economica del mercato del lavoro ed altresì nelle 
condizioni d lavoro ed aziendali del datore di lavoro. 
 
 
 
 
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER I NEOASSUNTI 
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 15/E del 2007, ha affermato che i sostituti di imposta non 
sono tenuti al versamento dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per i lavoratori neoassunti 
nell'anno 2007. 
 
IN ALLEGATO A PARTE    AGENZIA ENTRATE Circolare 15/E del 16 marzo 2007  
                                             (documento 73) 
 
 
 
 



FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI 
 
Complesso monastico di Polirone 
Data di emissione il 5 maggio 2007 
 
 
 
 
730 ANCHE PER I PRECARI DELLA SCUOLA  
L’Agenzia delle entrate comunica che il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo 
determinato che dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno, già da quest’anno potrà 
presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730. 
 


