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La Legge Finanziaria 2009 non presenta, sul piano fiscale, molte novità rile-
vanti  per i lavoratori e i pensionati, ma conferma e/o proroga solo  alcune 
delle novità introdotte dal precedente Governo. 
Il Decreto "Anticrisi", appena convertito in Legge (L. 2 del 28 gennaio 2009), 
contiene misure che sul piano fiscale creano, a nostro parere, più problemi 
che soluzioni reali al fabbisogno delle famiglie e dei pensionati presi a riferi-
mento (residenti e a basso reddito). 
Alle pagine 2 e 3  elenchiamo alcune "novità" salienti, rimandando al pros-
simo numero di LO SAI CHE ulteriori notizie e aggiornamenti.   
Potete leggerci anche su www.cgilmodena.it  e  www.cscmo.it 

SPECIALE FISCO 

Finanziaria 2009 & Decreto “Anticrisi” 

In questo numero: 

TARIFFE 
 
Il tema dei rincari dei prezzi e delle tariffe ha contribuito, ne-
gli ultimi anni, insieme alla mancata restituzione del fiscal 
drag verso i redditi da lavoro dipendente e da pensione , a 
indebolire le condizioni economiche della maggior parte dei 
lavoratori e pensionati e delle loro famiglie. 
Già nella piattaforma unitaria sul fisco come Sindacato po-

nemmo con forza la richiesta di interventi su queste tematiche.   
E’ stato approvato recentemente il decreto legislativo 185-2008, poi convertito 
nella Legge 2 del 28 gennaio 2009 ( famoso come decreto anti-crisi ), che come 
CGIL abbiamo fortemente criticato  e contrastato proprio perché  iniquo e del tutto 
insufficiente ad affrontare una crisi di questa natura e privo di risposte strutturali  a 
sostegno dei consumi e delle famiglie. 
Nonostante le finte promesse, si limita a sospendere solo fino ad aprile 2009 
l’aumento delle tariffe delle autostrade e a bloccare per un anno le tariffe ferrovia-
rie nelle tratte regionali e locali. 
Partirà nelle prossime settimane, dando attuazione ad una norma contenuta nella Fi-
nanziaria Prodi del 2007, la tariffa sociale sull’energia elettrica e auspichiamo che la 
stessa , come previsto nella Legge , possa applicarsi in breve tempo anche al gas. 
La CGIL di Modena ha predisposto una piattaforma con le proposte  per affrontare  
la crisi anche nella nostra Provincia. 
Ad oggi riscontriamo e valutiamo positivamente le iniziative assunte da molti Comu-
ni  ( purtroppo non tutti ) che, nelle politiche sui  bilanci 2009 hanno concordato 
con il Sindacato il blocco dell’aumento delle rette e delle tariffe dei servizi a do-
manda individuale. 
                                                                 Tania Scacchetti (Segr. Prov. CGIL) 



 

 
Diventa definitiva la detrazione Irpef, nella misura del 19% delle spese documentate, sostenute 
dai genitori per il pagamento di rette per l'asilo nido. Il limite di spesa su cui calcolare la detra-
zione è di €. 632 annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Ir-
pef massima è quindi di  €.120,08 a figlio. 

Si conferma la proroga (per il 2009) della detrazione IRPEF (19%) delle spese documentate per 
auto-aggiornamento e formazione sostenute dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, an-
che non di ruolo ma con incarico annuale. Il tetto massimo di spesa non può superare €. 500 annui, 
e quindi la detrazione non è superiore a  €. 95. 

Si conferma la proroga per il 2009 della detrazione (19%) sulle spese documentate (non più di  
€.250 euro) sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Il be-
neficio spetta anche se la spesa è sostenuta per familiari a carico, sempre entro lo stesso limite. La 
detrazione Irpef massima è quindi di €. 47,50. 

Per la ristrutturazione di immobili e il recupero del patrimonio edilizio, è estesa al 2011 la proro-
ga della detrazione ai fini dell'Irpef, nella misura del 36% :  
a)delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le 
spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, anzichè dicembre 2010 come preve-
deva precedentemente la norma);  
b)agli acquirenti o intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da 
imprese di costruzione e da cooperative edilizie (il termine entro il quale devono essere eseguiti 
gli interventi è prorogato al 31 dicembre 2011 e il termine entro il quale devono essere alienati 
o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012);  
c)delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda  
l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edili-
zio). 

1. ASILI NIDO  (articolo 2, comma 6)  

2. DETRAZIONI PER I DOCENTI   (articolo 2, comma 5)   

3. DETRAZIONI per Abbonamenti Trasporto pubblico locale (art. 2, comma 7)  

4. PROROGA DETRAZIONI  36%  (articolo 2, comma 15) 

FINANZIARIA 2009  (Legge 22.12.2008, n. 203) 

I sostituti d’imposta ( datori di 
lavoro ed enti pensionistici) de-
vono consegnare entro il 28 feb-
braio ai lavoratori dipendenti e 
pensionati il modello CUD 2009,  
relativo ai redditi di lavoro di-
pendente o pensione erogati 
nell’anno d’imposta 2008. 

CUD 2009 



 
 

 

Viene prorogato, dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009, il termine per la presentazione della 
domanda (relativa all' anno 2007) per l'accesso al bonus straordinario in favore dei soggetti 
con nucleo familiare a basso reddito. La recente conversione in Legge del Decreto non ha ap-
portato alcuna modifica agli importi indicati in precedenza dal Governo. 

Spese 2008 
Contrariamente alle ipotesi iniziali del Governo - che sembravano mettere in forse le detrazioni 
del 55%  sulle spese sostenute nel 2008 -  sono state ripristinate le modalità precedenti. Il De-
creto, insomma, non avrà effetto retroattivo sul 2008. 
Riteniamo utile - pur non trattandosi di novità - riportare di seguito tali procedure, che ci risulta  
siano a tutt'oggi poco note o mal recepite . 
• L'aspetto più trascurato, ma fondamentale ai fini del diritto, è la trasmissione telematica 

della documentazione all'ENEA entro 90 gg. dalla fine dei lavori. Tale documentazione de-
ve essere redatta e trasmessa da un tecnico abilitato (tra coloro che effettuano le opere di 
riqualificazione). 

• Si conferma che per le spese sostenute nel 2008 (sostituzione finestre e infissi, installazione 
di pannelli solari) non occorre presentare l'attestazione di certificazione energetica. 

• Si conferma che la detrazione può essere ripartita in quote annuali, di pari importo, da tre 
a dieci anni. 

Spese 2009/2010 
• Dal 2009 i contribuenti interessati alla riqualificazione energetica dovranno preventiva-

mente ottenere il consenso dall'Agenzia delle Entrate, presentando domanda secondo mo-
dalità non ancora definite ( e che saranno rese note entro 30 gg. dalla conversione in leg-
ge del Decreto “Anticrisi”...).  

• La detrazione Irpef dovrà essere ripartita in 5 anni.   
 

Abolita dal 2009 l’iva agevolata al 10% per la Pay Tv satellitare e Internet: si applica 
l’aliquota del 20% per tutti.                                                                         

Fin dai primi giorni del 2009 ci sono arrivate numerose richieste di chiarimento da pensionati ultra-
settantacinquenni che, ascoltando la televisione, volevano sapere se avessero i requisiti per ottenere il 
rimborso del canone RAI  e un eventuale esonero dal pagamento per il 2009. Disposizioni in tal senso 
sono contenute nella Legge Finanziaria 2008 che prevedeva la possibilità di rimborso del canone  
per gli anziani di età pari o superiore a 75 anni, con reddito proprio e del coniuge non superiore 
complessivamente ad Euro 516,46 moltiplicato per 13 mensilità, senza conviventi,  e in possesso di 
apparecchi televisivi solo nel luogo di residenza. Ad oggi, però, NON è stato emanato alcun provve-
dimento attuativo della normativa, quindi  il canone è da pagare rispettando i termini previsti .  

Bonus straordinario per famiglie, pensionati e non autosufficienti (art. 1)  

Riqualificazione energetica degli edifici (detrazione del 55%)   (art.29)  

DECRETO “ANTICRISI” (Legge 28.01.2009, n. 2)  

Pay TV satellitare e Internet 

Canone RAI: nessuna agevolazione per gli anziani 
SPI Cgil 



DICHIARAZIONE REDDITI 2009, SI INIZIA A FEBBRAIO 

 
Siamo su Internet 

www.cgilmodena.it 
www.cscmo.it 

LO  SAI  CHE ...   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche quest’anno il nostro servizio di compilazione del Mod. 730-
/2009 inizierà presto, cioè  nel mese di Febbraio.  
A tal proposito, abbiamo inviato ad un primo gruppo di nostri utenti 
una proposta di appuntamento, che invitiamo a rispettare anche se 
la documentazione, necessaria per la compilazione della di-
chiarazione dei redditi, non dovesse essere completa. 
Nel caso non fosse possibile rispettare giorno e/o orario pro-
posti, invitiamo a telefonarci (gratuitamente) al nostro nume-
ro verde  

 
 
 

 
(attivo da febbraio 2009 )  

per fissare un nuovo appuntamento, 
nei seguenti giorni ed orari: 

LUNEDI, MARTEDI, MERCOLEDI, GIOVEDI, VENERDI  
dalle ore 9.00 alle ore 13 

800 49 61 68 


