
NOVITA’ NORMATIVE

I nuovi codici attività

Dopo 12 anni, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimen-

to del 23 dicembre 2003 la nuova classificazione delle attività economiche,

denominata “Atecofin 2004”.

La nuova tabella è entrata in vigore dal 1◦ gennaio 2004, in sostituzione

dei vecchi codici di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1◦

gennaio 1992.

Con la revisione si è voluto realizzare una catalogazione più dettagliata

ed aderente alla complessità del mondo che si vuole descrivere. Si pensi, ad

esempio, alla necessità di evidenziare fenomeni come il commercio al detta-

glio attraverso discount, il commercio elettronico o la grande evoluzione del

settore delle telecomunicazioni, per cui l’originario vecchio codice 64.20.0

è stato suddiviso in sei nuovi codici (telecomunicazione fissa, telecomuni-

cazione mobile, gestione trasmissioni via satellitare, fornitura di accesso a

internet etc.).

Gli enti non commerciali nella Delega al Governo per la riforma del sistema

fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80)

La riforma del sistema fiscale statale assoggetta gli enti non commerciali

all’imposta sul reddito (Ire).

Quindi, rispetto all’attuale regime, che prevede la tassazione del reddito

complessivo con aliquota proporzionale (quella prevista per tutti i soggetti

Irpeg), gli enti non commerciali saranno soggetti a un’imposta progressiva

per scaglioni, analogamente alle persone fisiche 1.

In sede di attuazione della riforma dovranno, poi, essere previste op-

portune deduzioni che, in applicazione a quanto disposto dall’articolo 6 del

Dpr 601/1973 dovranno consentire l’abbattimento alla metà dell’imposta

per determinate categorie di enti non profit.

Sotto il profilo sostanziale, comunque, l’attuazione della riforma non
1Si evidenzia come per l’annualità 2003 la tassazione degli enti non commerciali avviene

ancora attraverso l’applicazione di un’aliquota proporzionale(cioè a dire secondo “modalità

Irpeg”)
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modifica la definizione e la nozione fiscale di “ente non commerciale” e le

norme attualmente contenute nel Capo II del Titolo II del Tuir (articoli da

108 a 111 ter) vengono interamente trasferite nella Sezione II del Capo I del

Titolo I dedicato all’imposta sul reddito. Rimangono quindi valide le regole

che prevedono specifiche agevolazioni per gli enti non commerciali.

É confermata anche la regola che prevede la perdita di qualifica di ente

non commerciale per chi svolge prevalentemente attività commerciale per

un intero periodo d’imposta.

Si evidenzia, però che in caso di perdita di qualifica di ente non com-

merciale la normativa applicabile, sotto il profilo fiscale, diviene quella degli

enti commerciali e delle società.

L’ente che abbia perso la qualifica fiscale di “non commerciale” sarà,

quindi, soggetto all’imposta sul reddito delle società (Ires) e muteranno

i criteri di determinazione dell’imponibile con effetto retroattivo, a par-

tire, dunque, dal periodo d’imposta in cui l’attività commerciale è stata

prevalente.

Concordato preventivo

In conformità con l’orientamento seguito dall’Amministrazione finanzia-

ria di semplificare le modalità di tassazione e gli adempimenti ad esse col-

legati, l’articolo 6 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha previsto, a

titolo di mera previsione futura, l’introduzione del concordato preventivo

triennale.

In base a tale norma il concordato preventivo è un istituto utilizzabile

da persone fisiche, società di persone e studi associati titolari di reddito

d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5

milioni di euro, con l’esclusione di società di capitali e altri soggetti Irpeg.

La lettera e) del primo comma dell’articolo 3 della legge 80/2003 (delega

per la riforma tributaria) ha disposto l’introduzione “del concordato trien-

nale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo

anche in funzione del potenziamento degli studi di settore”.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 269/2003 è stato inserito, in forma

sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti
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arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo

di imposta in corso al 1◦ gennaio 2003 e a quello successivo.

L’adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità

stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’adesione all’istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull’eccedenza di

reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso

al 1◦ gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;

- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e

della ricevuta fiscale;

- la limitazione dei poteri di accertamento.

Si evidenzia come tale forma sperimentale dell’istituto concordatario sia

utilizzabile anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti Irpeg.

Il meccanismo agevolativo opera in favore di soggetti che dichiarino un

reddito di impresa o di lavoro autonomo pari ad almeno 1.000 euro, purché

siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in

corso al 1◦ gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell’8

per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello

del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

(senza applicazione di sanzioni e interessi).

Per il secondo periodo:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003

maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo

reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito

al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

l’adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia
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può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento

dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiara-

zione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione

di accertamento parziale da parte dell’ufficio.

Sono esclusi dal concordato le seguenti categorie di contribuenti:

- chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000;

- chi ha dichiarato per l’anno 2001 entrate di importo superiore a 5.164.569

euro;

- chi, per il 2001 o per il 2003, si è avvalso di regimi forfetari di deter-

minazione dell’imponibile e/o dell’imposta (contribuenti minimi, agri-

turismo, associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano le disposi-

zioni della legge 398/91, allevatori, soggetti che utilizzano l’articolo 13

della legge 388/2000 e contribuenti marginali che applicano il disposto

dell’articolo 14 della legge 388/2000).

Sono tre i benefici per chi opta per il concordato:

1. sono applicabili aliquote di tassazione ridotte;

2. a partire dalla data di presentazione della comunicazione di adesione,

salvo che non venga richiesto dal cliente, sono sospesi gli obblighi di

emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

3. sono limitati i poteri di accertamento del Fisco. In particolare, i be-

nefici in materia di accertamento sono di due tipi: sono inibiti gli

accertamenti di natura presuntiva e spetta una franchigia del 50% del

reddito dichiarato. Infatti, l’accertamento è in ogni caso precluso se il

maggiore reddito accertabile in uno dei periodi di imposta concordati,

di norma uno degli anni 2003 o 2004, è inferiore o pari al 50% di quello

dichiarato (articolo 33, comma 8-bis, decreto legge 269/2003).

I due benefici coesistono, nel senso che la preclusione agli accerta-

menti presuntivi vale senza limiti di importo accertabile, mentre la
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franchigia vale fino al limite del 50% nei confronti di qualsiasi tipo di

accertamento, anche analitico.

Questa franchigia “scompare”, nel senso che non si ha diritto ad alcuno

sconto, nel momento in cui il reddito accertabile è di importo superiore

al 50% del reddito dichiarato.

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risul-

tanti dall’applicazione degli studi o dei parametri, l’adesione al concordato

preventivo è subordinata all’adeguamento agli studi o ai parametri, pagando

le relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, prima della data

di presentazione della comunicazione di adesione.

Modifiche in ambito Irpeg

• La riduzione dell’aliquota

L’articolo 4 della Legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha sancito

la riduzione, a partire dal 1◦ gennaio 2003, dell’aliquota Irpeg dal

36% al 34%, superando, cos̀ı, quanto stabilito dalla Legge 388/2000

(Finanziaria per il 2001) che aveva previsto un’aliquota Irpeg per il

2003 nella misura del 35%.

A seguito di tale modifica, la misura del credito di imposta spettante ai

soci, sugli utili distribuiti a partire dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 1◦ gennaio 2003, passa dal 56,25% al 51,51% (34/66).

• Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

L’articolo 90 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) apporta impor-

tanti modifiche alle agevolazioni riservate al regime forfetario della

legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, tra cui in

particolare:

- l’estensione dell’applicabilità del regime forfetario alle società spor-

tive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali2 sen-
2Tali soggetti sono tenuti alla presentazione del modello UNICO SC
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za scopo di lucro, per le quali viene predisposto uno specifico

codice statistico;

- l’aumento a e250.000 del limite dei proventi conseguiti nell’eser-

cizio di attività commerciale, stabilito per l’ammissione al regime

forfetario.

Il comma 8 dell’art. 90 dispone che i corrispettivi in denaro o in natura

corrisposti a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e

fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni

sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili ricono-

sciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione

sportiva costituiscono, per il soggetto erogante, fino ad un importo

annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi del-

l’art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozio-

ne dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una

specifica attività del beneficiario.

Modifiche in ambito Irap

L’articolo 5 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce importan-

ti modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive,

orientate ad alleggerire la pressione fiscale ed in linea con la progressiva

eliminazione del tributo, prospettata nell’ambito della riforma fiscale.

La lettera d) del comma 2, prevede una modifica delle deduzioni spettanti

al contribuente nella determinazione della base imponibile che diventano:

- e7.500 (in luogo di e5.164,57) se la base imponibile non supera

e180.759,91;

- e5.625 (in luogo di e3.873,43) se la base imponibile non supera

e180.811,56;

- e3.750 (in luogo di e2.582,28) se la base imponibile non supera

e180.863,21;

- e1.875 (in luogo di e1.291,14) se la base imponibile non supera

e180.914,85.
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Al fine di incentivare l’occupazione giovanile è stata concessa la dedu-

cibilità totale (in luogo dell’originario 70%) delle spese per dipendenti in

contratto di formazione lavoro.

Viene inoltre introdotta una specifica deduzione per i soggetti che svol-

gono attività di impresa o di lavoro autonomo (ad esclusione delle pubbliche

amministrazioni) con componenti positivi che concorrono alla determina-

zione del valore della produzione non superiori, nel periodo di imposta, a

400.000 euro. La deduzione per ogni dipendente, sino ad un massimo di 5, è

di e2.000 (quindi per una deduzione complessiva al massimo pari a 10.000

euro).

Si sottolinea come nel caso di enti non commerciali la deduzione spetta

in proporzione all’utilizzo del lavoratore nell’attività commerciale.

Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci diventano deducibili

le indennità di trasferta contrattualmente previste, limitatamente alla parte

che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente (art. 48 del Tuir).

Viene modificata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11, equiparando i

compensi derivanti da attività occasionali ai compensi occasionali per lavoro

autonomo rendendoli entrambi indeducibili.

In relazione alla tassazione dei contributi esenti ai fini delle imposte sui

redditi viene previsto che gli stessi concorrono, invece, in ogni caso alla

formazione del valore della produzione Irap.

In attesa di realizzare un effettivo ed organico federalismo fiscale che

realizzi precisi principi di regionalizzazione delle entrate tributarie, l’arti-

colo 3 della Finanziaria per il 2003 sospende ogni variazione delle aliquote

determinabili su base regionale, tra cui, ovviamente, l’Irap.
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Modifiche in ambito IVA

• Proroghe

La legge 289/2002 ha decretato numerose ed importanti proroghe in

ambito IVA, tra cui in particolare si evidenzia:

- la riduzione dell’aliquota IVA dal 20% al 10% sulle prestazioni di

servizio aventi ad oggetto:

∗ l’assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti,

di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati

psicofisici, dei minori coinvolti in situazioni di disadattamen-

to e di devianza3;

∗ gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’ar-

ticolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge

457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione

abitativa privata4;

- la riduzione al 90% dell’indetraibilità dell’imposta assolta per

l’acquisto di mezzi di trasporto suscettibili, per le loro caratteri-

stiche oggettive, di utilizzazione non esclusivamente professionale;
3la proroga è limitata al 30 settembre 2003.
4Tale proroga era inizialmente limitata al 30 settembre 2003. il decreto legge 269/2003

ha prorogato tale agevolazione a tutto il 2003. La legge n. 47 del 27.2.2004 converten-

do il Decreto legge n. 355 del 24/12/2003 ha prorogato fino al 31.12.2005 l’applicazione

dell’IVA con aliquota ridotta del 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20%. L’aliquota

IVA ridotta del 10% si applica retroattivamente a decorrere dalle prestazioni fatturate

dall’1.1.2004. La circolare 28/E chiarisce le modalità operative per “sistemare” la diffe-

renza Iva dal 20% al 10% sulle manutenzioni edilizie. In sostanza, il soggetto realizzatore

dei lavori ha la facoltà di rettificare l’originaria fatturazione ai sensi dell’art. 26, comma

2, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. L’impresa, dice l’Agenzia, può restituire la diffe-

renza emettendo una “nota di accredito” (con conseguente annotazione dell’importo nel

registro acquisti). Il meccanismo è applicabile anche nell’ipotesi in cui il committente dei

lavori non rivesta la qualità di soggetto d’imposta. Non scatta, secondo le Entrate, il

limite temporale di un anno dall’effettuazione dell’operazione, prevista dal terzo comma

del richiamato art. 26, in quanto nell’ipotesi in esame la rettifica della fatturazione non

si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali né ad errori di fatturazione. Rimane

chiaro, però, che per l’impresa si tratta di una possibilità e non di un obbligo.
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- la sospensione dell’operatività di quanto disposto al comma 3 del-

l’articolo 34 del DPR 633/72, che limitava l’utilizzazione del regi-

me speciale agricolo ai contribuenti con volume d’affari superiore

a 20.658,28 euro (40 milioni di lire);

- la sospensione dell’applicazione di quanto disposto al comma 10

dell’articolo 34 del DPR 633/72, secondo cui le attività svolte

nell’ambito della medesima impresa agricola non possono formare

oggetto di applicazione separata dell’IVA ai sensi dell’articolo 36

del DPR 633/72.

• Società sportive

Si segnala come il citato aumento a e250.000 del limite di proventi con-

seguiti nell’esercizio di attività commerciale, stabilito per l’ammissione

al regime forfetario della legge 398/91 consente un maggiore utilizzo

del regime forfetario IVA descritto dall’ articolo 74, comma 6, del DPR

633/72.

ONLUS

Il Dm 18 luglio 2003 n. 266, sancisce che l’iscrizione all’anagrafe delle

Onlus non è più automatica, a seguito della presentazione della comunica-

zione, ma va subordinata a una preventiva fase di controllo da parte della

Dre competente per territorio.

Naturale conseguenza del provvedimento è stata una rivisitazione del-

le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all’anagrafe delle

Onlus e dei controlli che la Direzione è tenuta ad effettuare.

In primo luogo si evidenzia come l’iscrizione all’anagrafe delle aspiranti

Onlus, da presentare alla Dre competente, deve essere redatta sul model-

lo approvato con Dm 19 gennaio 1998, cui va allegata, in alternativa allo

statuto o all’atto costitutivo, una dichiarazione sostitutiva, redatta secon-

do il modello contenuto nel provvedimento 29 dicembre 2003, del Direttore

dell’agenzia delle Entrate.
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Una volta ricevuti i documenti, la Dre ha 40 giorni di tempo per pro-

nunciarsi in merito all’iscrizione o meno nell’anagrafe delle Onlus e vale il

silenzio assenso.

Anche le Onlus che sono già iscritte nell’anagrafe sono soggette a controlli

sostanziali, la cui efficacia richiede un maggiore coordinamento con gli uffici

per lo scambio di informazioni in merito all’osservanza, da parte delle Onlus,

delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa.

La competenza nell’irrogare sanzioni o nel procedere a cancellazioni è

della Direzione regionale che, in relazione a ogni soggetto, è tenuta a costi-

tuire un fascicolo in cui far confluire le segnalazioni, le comunicazioni degli

uffici locali e gli ulteriori elementi eventualmente acquisiti, utili alla selezione

degli enti da inserire nel piano annuale dei controlli.

Infatti, in sede di controllo formale, le direzioni regionali possono richie-

dere ai soggetti iscritti nell’anagrafe delle Onlus di presentare una copia

dello statuto o dell’atto costitutivo o degli altri documenti ritenuti necessa-

ri, mentre gli uffici possono invitare gli interessati a compilare uno specifico

questionario per acquisire ulteriori informazioni. Ovviamente deve essere

fissato un termine per la presentazione dei documenti o la restituzione del

questionario. In conformità a quanto previsto dallo Statuto del contribuen-

te, questo termine non potrà, in ogni caso, essere inferiore a trenta giorni

dalla ricezione della richiesta.

A chi non ottempera alla richiesta nel termine assegnato - precisa la

circolare - si renderà applicabile la sanzione amministrativa da 258 a 2.065

euro, prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997.

La sanzione si potrà applicare non solo a chi non restituisce il questionario

o i documenti richiesti ma anche a chi presenta documenti incompleti o non

rispondenti al vero.

Nel caso in cui siano constatate irregolarità, si rendono applicabili al-

l’organizzazione, oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi di imposta

che sono state violate, anche quelle previste dall’articolo 28 del decreto n.

460/1997. Questa norma prevede l’applicazione di sanzioni amministrative

a carico dei rappresentanti legali e dei membri degli organi amministrativi

delle Onlus qualora si avvalgano dei benefici fiscali in assenza dei requisiti

di legge (sanzione da 1.033 a 6.197 euro), abbiano omesso di trasmettere
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l’apposita comunicazione alla Direzione regionale delle entrate competente

(sanzione da 103 a 3.099 euro) ovvero usino impropriamente la denominazio-

ne Onlus (sanzione da 310 a 3.099 euro). Inoltre prevede che i rappresentanti

e gli amministratori di Onlus che hanno indebitamente fruito dei benefici fi-

scali previsti dal decreto n. 460/1997 sono obbligati in solido al pagamento

delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti dalle Onlus.

• Rapporti con l’Agenzia per le Onlus

Nell’ambito del controllo la Dre è tenuta ad acquisire il parere del-

l’Agenzia per le Onlus se intende procedere alla cancellazione di un

soggetto dall’anagrafe delle Onlus.

È possibile non richiedere il parere (che viene definito non vincolante)

solo nell’ambito del procedimento di controllo preventivo, nel caso in

cui si ritenga di non iscrivere un soggetto nell’anagrafe.

Anche nell’ipotesi di cancellazione di una Onlus di diritto dall’anagrafe

non è necessario richiedere il parere preventivo all’agenzia. In questo

caso, infatti, non si verifica la decadenza dalle agevolazioni di cui al

Dlgs 460/1997 poiché le cosiddette Onlus di diritto (organizzazioni

di volontariato, cooperative sociali e organizzazioni non governative)

fruiscono dei benefici previsti dal Dlgs 460/1997 senza dover effettuare

alcuna comunicazione alla Dre.

• La ricerca di interesse sociale

Il decreto legislativo 460/97 che ha istituito le Onlus, all’articolo 10,

individua tra gli enti ammessi a godere della denominazione in ogget-

to le fondazioni, che svolgono attività di ricerca scientifica di notevole

rilievo collettivo. Tali attività potevano essere dirette dagli stessi en-

ti oppure affidate a università, istituti di ricerca oppure fondazioni

“in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento

governativo”.
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Tale regolamento è stato finalmente approvato con decisione del Gover-

no, preceduta da una serie di pareri espressi dai ministeri interessati e

dalle indicazioni dell’Agenzia del terzo settore che, come previsto dalle

norme istitutive, è stata consultata sul punto.

Il provvedimento prevede come attività di ricerca agevolabili:

- la prevenzione, diagnosi e cura di patologie;

- la prevenzione e limitazione dei danni derivanti da droghe;

- lo studio delle malattie procurate da cause ambientali;

- la produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veteri-

nario;

- i metodi e i sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria

agroalimentare e nell’ambiente a tutela della salute pubblica;

- la riduzione dei consumi energetici;

- lo smaltimento dei rifiuti;

- le simulazioni, diagnosi e previsioni del cambiamento climatico;

- la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie sociali e delle forme

di emarginazione sociale;

- il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari

e sanitari.

• Acquisto di autoambulanze e beni mobili iscritti in pubblici registri, da

parte di associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e da

Onlus

L’articolo 20 del Dl 269/2003 dispone che le organizzazioni di volon-

tariato e le Onlus possano ottenere un contributo per l’acquisto di

autoambulanze e beni mobili iscritti in pubblici registri, destinati ad

attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari.

L’agevolazione è pari al 20% del prezzo complessivo di acquisto e si

concretizza mediante la corrispondente riduzione dello stesso prezzo
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da parte del venditore. In pratica, all’atto dell’acquisto, l’ente ot-

tiene subito uno “sconto”, che verrà poi recuperato dal venditore, in

compensazione con il modello F24. La riduzione del 20% deve essere

applicata sul prezzo complessivo di acquisto, al netto dell’Iva. Nella

fattura di vendita all’organizzazione di volontariato o alla Onlus deve

essere indicato il riferimento alla norma di agevolazione (l’articolo 20

del Dl 269/03, convertito dalla legge 326/03).

L’agevolazione compete anche nel caso di acquisto del mezzo mediante

contratti di leasing.

Si evidenzia come questa agevolazione rappresenta un’alternativa a

quella già disposta dall’articolo 96 della legge 342/2000, che ha pre-

visto l’erogazione di un contributo a organizzazioni di volontariato e

Onlus per l’acquisto di autoambulanze e beni strumentali utilizzati di-

rettamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e che per le

loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza

radicali trasformazioni.

Però, mentre il contributo previsto dall’articolo 96 della legge 342 è

utilizzabile per l’acquisto, oltre che di ambulanze, anche di altri beni

strumentali, esclusi gli immobili, l’agevolazione introdotta dal Dl 269

può invece riguardare solo l’acquisto di autoambulanze, allestite del-

le attrezzature necessarie all’uso cui sono destinate, e di beni mobili

iscritti in pubblici registri destinati ad attività anti-incendio da parte

dei vigili del fuoco volontari.
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