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Frontespizio

Da quest’anno nel riquadro “firma della dichiarazione” il contribuente

può esercitare l’opzione di cui all’art. 2-bis del decreto legge n. 203 del 2005

(che ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 5, dello

Statuto del contribuente), cioè può decidere che una eventuale richiesta di

chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, qualora dal controllo

della dichiarazione emerga una imposta da versare o un minor rimborso, sia

inviata all’intermediario incaricato della trasmissione telematica. In caso

contrario la richiesta sarà inviata al domicilio fiscale del contribuente con

raccomandata con ricevuta di ritorno.

IRES

• Estensione deduzioni liberalità in favore delle Onlus

L’art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge

14 maggio 2005 n. 80 dispone che le liberalità in denaro o in natura

erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires in favore di orga-

nizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, commi 1,

8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle

erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel regi-

stro nazionale previsto dall’art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre

2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi

per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei

beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legi-

slativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo

del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito com-

plessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro

annui1.
1Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma

(70.000,00 euro annui e 10% del reddito complessivo) si sottolinea che l’erogazione li-

berale è deducibile fino al minore dei due limiti. L’importo massimo di 70.000,00 euro



Il predetto art. 14 è stato modificato dall’art. 1-bis del decreto legge

17 giugno 2005, n. 106, e convertito con modificazioni dalla legge

31 luglio 2005 n. 156 che ha esteso la suddetta agevolazione anche

alle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e

associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o

la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del

Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca.

La deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale

prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre di-

sposizioni di legge. Rimane comunque la facoltà del contribuente di

applicare, in alternativa, le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2,

del TUIR.

La scelta della tipologia di agevolazione deve rimanere ferma per tutto

il periodo d’imposta. Inoltre, l’art. 14 citato ha modificato l’art. 100,

comma 2, lett. c) del Tuir, ampliando l’ambito dei soggetti destinatari

delle erogazioni liberali ivi previste ed eliminando il limite del 2 per

cento del reddito d’impresa dichiarato. Tale lettera c) è stata succes-

sivamente abrogata dall’art. 1, comma 355 della legge 23 dicembre

2005, n. 266 (Finanziaria 2006).

• Finanziamento alla ricerca

La finanziaria 2006 (art. 1, c. 353, L. n. 266/2005) ha inteso incen-

tivare le erogazioni liberali e le contribuzioni nel campo della ricerca

da parte delle società e di altri soggetti passivi Ires, disponendo la to-

tale deducibilità, dal reddito del soggetto erogante, dei fondi trasferiti

per il finanziamento della ricerca a favore di: università, fondazioni

universitarie di cui alla Legge n. 388/2000, istituzioni universitarie

vale, quindi, solo nel caso in cui tale cifra corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito

complessivo del soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000,00 euro).

Nel caso in cui il reddito dell’erogante sia inferiore a 700.000,00 euro il limite che si deve

prendere in considerazione è comunque il 10% del reddito medesimo.



pubbliche, enti di ricerca pubblici, fondazioni o associazioni regolar-

mente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento e la

promozione di attività di ricerca scientifica.

• Reddito agrario

Tra le altre “attività agricole” che danno luogo a reddito agrario, a

seguito dell’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.

266 (Finanziaria 2006), è compresa la produzione e la cessione di ener-

gia elettrica derivante da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli

imprenditori agricoli.

• Attività di acquacoltura

Per favorire le attività di acquacoltura, l’art. 3-ter, comma 1, del

decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 (convertito dalla legge 31 lu-

glio 2005, n. 156), con effetto dall’esercizio in corso alla data del 1◦

gennaio 2006, ha disposto che per le superfici acquatiche, marine o

vallive, utilizzate per l’allevamento ittico da parte di soggetti esercenti

l’attività di acquacoltura, diversi dalle società commerciali, indipen-

dentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata,

in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione

catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, ai soli fi-

ni fiscali, mediante l’applicazione della tariffa più alta del seminativo

di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella

prospiciente nel caso di allevamento marino.

• Tassazione immobili non relativi all’impresa concessi in locazione

E’ stato modificato il criterio di tassazione degli immobili non relativi

all’impresa concessi in locazione dagli enti non commercial. L’art. 7

del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 ha stabilito per gli enti non

commerciali che, in caso di locazione di immobili non relativi all’im-

presa, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto

(fino ad un massimo del 15%) dell’importo delle spese documentate,



sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione de-

gli interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito

medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in mi-

sura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.

Da quest’anno è quindi possibile ridurre il canone di locazione non

più attraverso la deduzione forfettaria del 15%, ma solo se l’ente non

commerciale o la Onlus proprietaria ha sostenuto direttamente spese

di manutenzione ordinaria di cui possiede documentazione e che non

sono state riaddebitate al conduttore.

• Rivalutazione dei beni d’impresa

Viene riproposta la disposizione che consente alle imprese di rivalutare

i beni strumentali materiali ed immateriali e le partecipazioni risultan-

ti dal bilancio al 31 dicembre 2004 ed ancora presenti nel bilancio al

31 dicembre 2005. La misura dell’imposta sostitutiva dovuta è pari al

12% per i beni ammortizzabili e al 6% per i beni non ammortizzabili.

Il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito si ha a decorrere

dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la riva-

lutazione è stata eseguita vale a dire per i bilanci chiusi al 31 dicembre

2005 solo a decorre dal 1◦ gennaio 2008. E’ possibile inoltre affrancare

il saldo attivo di rivalutazione (riserva da rivalutazione) previo versa-

mento di un’imposta sostitutiva pari al 7%, eventualmente rateizzabile

in tre annualità.

• Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate

L’art. 1, commi 473-475 (L. 266/2006), estende anche alle aree fabbri-

cabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione

degli edifici esistenti, ivi comprese le aree alla cui produzione o al cui

scambio è diretta l’attività d’impresa, l’applicazione delle disposizioni

sulla rivalutazione dei beni delle imprese, a condizione che l’utilizza-

zione edificatoria dell’area non sia ancora iniziata, ma avvenga entro

i 5 anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. L’imposta so-

stitutiva sul maggior valore attribuito alle aree è dovuta nella misura



del 19% e deve obbligatoriamente essere versata in tre rate annuali di

importo diverso, senza interessi, secondo le seguenti scadenze, fissate

contestualmente al pagamento del saldo delle imposte sui redditi: 40%

nel 2006, 35% nel 2007, 25% nel 2008.

• Modifiche alla participation exemption

L’art. 5, c. 1 del DL 30 settembre 2005 (cd Collegato alla Finanziaria

2006) modifica il regime della cosiddetta participation exemption, os-

sia l’esenzione da imposta delle plusvalenze realizzate con la vendita di

partecipazioni societarie, al ricorrere di determinate condizioni, quali

il possesso delle stesse per almeno un anno, l’iscrizione delle medesime

partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, l’esercizio di un’at-

tività commerciale della partecipata e la residenza di quest’ultima in

un Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata.

La modifica approvata prevede un allungamento da 12 a 18 mesi del

periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione affinché

possa rientrare nell’ambito del regime della participation exemption

e prevede una esenzione della tassazione nella misura del 91% delle

plusvalenze realizzate (in luogo dell’esenzione totale).

• Deducibilità delle minusvalenze relative a partecipazioni

Il Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha introdotto una serie

di modifiche al Tuir. In particolare, l’art. 5 ha disposto che le mi-

nusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui

all’art. 87, comma 1, lettere b), c) e d) del Tuir ed i costi specifica-

mente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili, in

misura corrispondente alla percentuale di cui all’articolo 58, comma

2, del Tuir, se possedute ininterrottamente dal primo giorno del do-

dicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando

cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente, (v.

comma 1, art. 64 del Tuir).



• Deducibilità quote di ammortamento valore avviamento

Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 103 del Tuir

dall’art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall’art. 1, comma 521 della

Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di avviamento

iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore

a un diciottesimo del valore stesso, a decorrere dal periodo d’imposta

in corso al 3 dicembre 2005, anche con riferimento alle residue quote di

ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta

precedenti.

• Trasparenza fiscale

In tema di trasparenza fiscale, in base all’art. 7, del decreto legislativo

18 novembre 2005, n. 247 (c.d. “Correttivo Ires”) con effetto per

i periodi d’imposta che decorrono dal 1◦ gennaio 2005 è prevista la

preclusione all’accesso al regime di trasparenza nei casi in cui i soci

partecipanti fruiscano di riduzioni dell’aliquota IRES.

• Esenzione Ici

L’art. 7, c. 2-bis, del Collegato alla Finanziaria stabilisce l’esenzione

dall’ICI per gli immobili gestiti da enti non commerciali destinati, tra

l’altro, allo svolgimento di particolari attività, tra cui quelle sporti-

ve, anche se l’attività svolta è quella commerciale. La disposizione

modifica la precedente normativa e, pertanto, l’esenzione si applica a

prescindere dalla natura commerciale dell’attività svolta nell’immobi-

le, essendo sufficiente il requisito della natura dell’ente. Ne consegue

che, ad esempio, un’associazione sportiva - ente non commerciale -

potrà godere dell’esenzione ICI su un immobile anche se nello stesso

immobile svolge un’attività commerciale. La norma è stata, però, resa,

di fatto, irretroattiva dal comma 133 della Finanziaria 2006 disponen-

dosi la non restituzione di imposte eventualmente pagate prime del 1◦

gennaio 2006.



• Imposta di pubblicità

Con la legge Finanziaria 2006 è stata finalmente risolta la questio-

ne relativa all’imposta sulla pubblicità per le società e le associazioni

sportive dilettantistiche. La precedente finanziaria, introducendo un

comma 11-bis all’art. 90 della Legge n. 289/2002, ha disposto che la

pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per

manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremi-

la posti, sia da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni

del D.P.R. n. 640 del 1972, in rapporto di occasionalità rispetto al-

l’evento sportivo. Il riferimento operato dal Legislatore ad una norma

relativa all’imposta sugli intrattenimenti, non dovuta dagli organizza-

tori di manifestazioni sportive, ha avuto l’effetto di ingenerare confu-

sione sull’interpretazione della disposizione in commento, rendendola,

di fatto inapplicabile. L’incertezza ha continuato a sussistere nono-

stante una successiva norma (art. 7-octies della legge 43/ 2005), e si è

quindi reso necessario un definitivo intervento legislativo.

Il comma 128 dell’art. 1 della Finanziaria 2006 prevede che: “La dispo-

sizione di cui al comma 11-bis dell’articolo 90 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque

modo realizzata dai soggetti di cui al comma uno del medesimo ar-

ticolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per

manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tre-

mila posti, è esente dall’imposta di pubblicità di cui al capo I del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.

• Quadro CE

Il quadro CE, che compare per la prima volta nel modello Unico ENC,

è riservato ai soggetti che hanno prodotto all’estero redditi per i quali

si è resa definitiva l’imposta ivi pagata al fine di determinare il credito

spettante ai sensi dell’art. 165 del TUIR. Le imposte da indicare sono

quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della pre-

sente dichiarazione, ovvero per i redditi di impresa prodotti all’estero

mediante stabile organizzazione e nel caso di opzione di cui al com-



ma 5 dell’ art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della

successiva dichiarazione dei redditi. Si considerano pagate a titolo de-

finitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate,

ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle

per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizio-

ni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha

esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito pro-

dotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque

diritto a chiedere il credito per l’imposta estera come se questa fosse

stata effettivamente pagata (imposte figurative). Si precisa che nel

caso in cui il reddito prodotto all’estero abbia concorso parzialmente

alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma

10, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

IRAP

• Deducibilità dei costi per il personale addetto alla ricerca

A partire dal periodo d’imposta 2005, divengono integralmente deduci-

bili ai fini Iap i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e svi-

luppo e i costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti

da consorzi tra imprese, costituiti per la realizzazione di programmi

comuni di ricerca e sviluppo.

E’ richiesta l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute.

Restano escluse dalla possibilità di avvalersi della deduzione le Am-

ministrazioni pubbliche, le amministrazioni della Camera dei Depu-

tati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della

Repubblica, e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

• Deduzione per l’incremento della base occupazionale

Nella determinazione del valore della produzione netta è possibile de-

durre il costo sostenuto per lavoratori assunti con contratto a tempo



indeterminato in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi a quel-

lo in corso al 31 dicembre 2004, per un importo annuale massimo di

20mila euro 2 per ciascun nuovo assunto, a condizione che la loro as-

sunzione dia luogo ad un incremento rispetto al numero dei dipendenti

mediamente occupati nel periodo di imposta precedente. Sono escluse

da questo beneficio le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazio-

ni della Camera dei deputati, del Senato, della Corte costituzionale,

della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni

a statuto speciale, come chiarito dalla circolare 5 aprile 2005, n. 13.

Per gli enti privati e le società previste dall’articolo 73, comma 1,

lettera c), del Tuir, la base occupazionale deve essere riferita solo ai

lavoratori adibiti all’attività commerciale. Nel caso di lavoratori im-

piegati anche nell’esercizio dell’attività istituzionale, per individuare la

base occupazionale e per calcolarne l’incremento bisogna considerare

una percentuale pari al rapporto esistente tra l’ammontare dei ricavi e

degli altri proventi rispetto all’ammontare complessivo di tutti i ricavi

e proventi, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 446/1997.

In tal caso, non rilevano come incrementi i trasferimenti di dipendenti

da attività istituzionale ad attività commerciale.

• Deduzione per i soggetti minori

E’ stato aumentato da 7.500 euro a 8.000 euro l’importo deducibile a

titolo forfetario dal valore della produzione delle piccole imprese (valo-

re della produzione al netto delle deduzioni e comprensivo della quota

attribuita dal GEIE non superiore a 180.759,91 euro; per i valori della

produzione di ammontare di poco superiore e fino a euro 180.999,91 è

prevista una deduzione di importo decrescente);

Anche in questo caso restano esclusi dalla possibilità di avvalersi della

deduzione in questione: le Amministrazioni pubbliche, le amministra-
2è quadruplicabile per le nuove assunzioni nelle aree ex “Obbiettivo 1” (il Mezzogiorno),

di cui all’art. 87 paragrafo 3 lett. a) del Trattato istitutivo della CE mentre è triplicabile

per i neoassunti nella aree “depresse” del Centro-Nord, di cui all’art. 87 paragrafo 3 lett.

c) del Trattato istitutivo della CE.



zioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzio-

nale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle

Regioni a statuto speciale.

• Tassazione immobili non relativi all’impresa concessi in locazione

L’art. 7 del decreto Collegato alla Finanziaria 2006 ha stabilito che in

caso di locazione, per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR, qualora

il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15

per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate

sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli

interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio

ordinario dell’unità immobiliare, anche il reddito rilevante ai fini IRAP

è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto

di tale riduzione (art. 90, comma 1, del TUIR); tale disposizione si

applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata

in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

• Aliquota

Viene ulteriormente prorogata al 2006 l’aliquota Irap agevolata per le

imprese agricole nella misura dell’1,9% in luogo del 3,75%.

IVA

• Regime IVA per prestazioni sanitarie ed educative

Il comma 467, Legge finanziaria 2005, dispone che l’aliquota ridotta

al 4% prevista dal n. 41-bis, della tabella A, parte II, Dpr 633/72

dal gennaio 2005 si applica anche alle prestazioni indicate nell’art. 10,

nn. 18), 19), 20) e 21); a condizione che i destinatari dei servizi siano

le categorie svantaggiate indicate dal medesimo n. 41-bis da parte

di cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di

contratti di appalto e di convenzioni in genere.



Si concede pertanto il beneficio dell’aliquota ridotta , con conseguen-

te diritto alla detrazione dell’IVA a credito, per le prestazioni di tipo

sanitario (cura, diagnosi) ed educativo (asili, orfanotrofi) se rese da

parte di particolari categorie di operatori (cooperative, consorzi) verso

categorie svantaggiate (anziani ed adulti inabili, di tossicodipenden-

ti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza).

• Comunicazione acquisto veicoli nuovi in ambito comunitario

La Legge finanziaria 2005, nei commi da 378 a 380 dispone, per i sog-

getti che effettuano acquisti e cessioni intracomunitarie di autoveicoli

nuovi nell’esercizio di imprese, arti e professioni di inviare al diparti-

mento per i trasporti terrestri una comunicazione con i dati identifi-

cativi dei soggetti che pongono in essere tali transazioni e dei veicoli

acquistati; essi dovranno trasmettere entro 15 giorni dall’acquisto o

dalla vendita i dati identificativi (fornitore, telaio).

• Comunicazione d’intento

Le modifiche previste dai commi da 381 a 385, Legge finanziaria 2005,

introducono un’importante novità in merito agli adempimenti connessi

con la dichiarazione d’intento disponendo che i dati contenuti nella

dichiarazione ricevuta dal cedente o prestatore debbano essere inviati

o spediti per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo a

sua cura all’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione d’intento deve essere redatta in duplice copia, nu-

merata progressivamente, sia dall’esportatore emittente che dal forni-

tore ricevente ed essere consegnata o spedita prima dell’effettuazione

dell’operazione.

• Regime agricolo

Il decreto legislativo 313/1997 aveva previsto l’applicazione del regime

ordinario per tutti per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a



20.658,283. Anche per il 2005 è stata predisposta la proroga del regime

speciale. Tale regime consente all’impresa agricola di detrarre l’IVA

in misura corrispondente alle percentuali di compensazione applicate

sull’ammontare delle vendite, in luogo dell’IVA effettivamente assol-

ta sugli acquisti. Qualora le percentuali di compensazione non siano

uguali alle aliquote IVA deve essere versata la differenza.

• Detraibilità dell’IVA sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli

Il comma 503, Legge finanziaria 2005, fa slittare al 31 dicembre 2005

i termini di scadenza relativi all’indetraibilità dell’imposta sul valo-

re aggiunto riguardante le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,

motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1

dell’art. 19-bis1 del Dpr 633/1972.

Con il comma in questione si proroga ulteriormente la deroga alla tota-

le indetraibilità; mantenendo al solo acquisto, noleggio e acquisizione

in leasing una detraibilità pari al:

- 10% per i veicoli sopra citati;

- 50% per i veicoli con propulsione non a combustione interna

(ecologici).

Possono avere accesso alla totale detraibilità dell’Iva le auto che:

- formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;

- sono destinate a essere esclusivamente utilizzate come strumentali

nell’attività propria dell’impresa;

- sono relative all’impresa degli agenti o rappresentanti di commer-

cio;

- sono adibite a uso pubblico.
3Tale limitazione non è prevista per gli organismi di intervento, le cooperative, le

associazioni e gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell’articolo

34 del DPR 633/72.



Resta totalmente indetraibile l’Iva sostenuta per le spese di manuten-

zione e riparazione, l’impiego e la custodia, i carburanti ed i lubrifi-

canti.

• Acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali

Il comma 109, Legge finanziaria 2005, dispone in merito al regime IVA

applicabile all’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasio-

nali, non titolari di partita IVA.

Da gennaio 2005, infatti, i soggetti che, nell’esercizio di impresa, si

rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali so-

no tenuti a emettere autofattura ai sensi dell’art.21 del Dpr 633/72,

dovranno versare all’Erario l’imposta relativa all’acquisto, pari al 20%,

senza poter fruire di alcuna detrazione. È stato inserito, in dichiara-

zione, il rigo VJ12 per l’indicazione dell’ammontare degli acquisti di

tartufi da rivenditori occasionali.


