
NOVITA’ NORMATIVE

Enti beneficiari del 5 per mille

Successivamente alla versione sperimentale introdotta relativamente al-

l’anno d’imposta 2005, con la legge finanziaria per il 2007 viene confermata

l’opzione del 5 per mille Irpef a favore delle organizzazioni non profit.

Rispetto alla versione dell’anno scorso sono state introdotte diverse no-

vità.

Innanzitutto l’introduzione di un tetto di spesa, fissato in 250 milioni di

euro, e la decisione di finanziare con lo 0,5% delle somme optate (in pratica,

il 5 per mille del 5 per mille) l’Agenzia per le Onlus e le organizzazioni

rappresentative del Terzo settore.

Sono cambiati i requisiti “soggettivi” degli enti che possono beneficiare

del 5 per mille, cioè tipologie delle organizzazioni che possono essere scelte

dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

Sono state esclusi dalla platea dei beneficiari i Comuni e le loro attività

sociali e le fondazioni che non abbiano anche la qualificazione come Onlus (a

meno che non siano riconosciute nel campo della ricerca scientifica). Quindi

tra le oltre tremila fondazioni presenti in Italia (dato Istat) solo quelle che

si sono qualificate come Onlus o che promuovono la ricerca scientifica (e

sono considerate tali dai ministeri competenti) potranno iscriversi ai nuovi

elenchi del 5 per mille.

Sono destinate, invece, a rimanere escluse dal beneficio quelle che agisco-

no nell’istruzione, nei campi dell’arte e della cultura, alcune case di riposo e,

più in generale, le organizzazioni che promuovono attività tipiche “da On-

lus” ma che, per le più disparate ragioni, non si sono iscritte all’Anagrafe

tributaria.

L’Impresa sociale

La legge delega 118/2005 ha introdotto la figura di “impresa sociale”

sancendo la fine del collegamento del concetto di imprenditoria da quello di

finalità lucrativa e riconoscendo l’esistenza di imprese con finalità diverse

dal profitto.



Il testo definisce “imprese sociali” le organizzazioni private senza scopo

di lucro che esercitano in via stabile e principale un’attività economica di

produzione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a

realizzare finalità di interesse generale.

A differenza di quanto avviene per gli enti non commerciali, dove prevale

sempre l’attività istituzionale rispetto a quella commerciale, nell’impresa

sociale la parte preponderante dell’attività è rappresentata da iniziative di

scambio, quindi commerciali, finalizzate però all’utilità sociale. La delega

non ha imposto una struttura giuridica precisa: sembra quindi che possano

essere ricondotte alla fattispecie dell’impresa sociale non solo società ma

anche altre organizzazioni private, come associazioni o fondazioni.

Con il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 si è concluso l’iter

di definizione delle caratteristiche dell’impresa sociale, stabilendo che siano

rispettate le seguenti caratteristiche:

1. siano prive di scopo di lucro;

2. abbiano un’organizzazione con finalità di interesse sociale generale;

3. si qualifichino obbligatoriamente come impresa sociale già nella propria

denominazione;

4. esercitino in via stabile e principale un’attività economica di produ-

zione o di scambio di beni o di servizi di utilità sociale.

Si introduce in tal modo una disciplina che integra le norme dell’ordi-

namento civile già esistenti in materia di associazioni, fondazioni, enti ec-

clesiastici, cooperative in genere e cooperative sociali in particolare, nonché

di società in genere che provvedono a qualificarsi come particolari imprese,

sia per l’assenza del fine lucrativo, come fissato dal legislatore, sia per lo

svolgimento di attività che rientrino obbligatoriamente e prevalentemente

nei settori:

- dell’assistenza sociale (legge 328/2000 per la realizzazione di un siste-

ma integrato di servizi sociali);

- dell’assistenza sanitaria (Dpcm 29 novembre 2001 per l’erogazione di

prestazioni sanitarie);



- dell’assistenza socio-sanitaria (Dpcm 14 febbraio 2001);

- dell’educazione, istruzione e formazione (legge 53/2003, delega per la

determinazione di norme generali sull’istruzione);

- della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (legge 308/2004, delega per

la definizione di una norma coordinata in materia ambientale);

- della valorizzazione del patrimonio culturale (Dlgs 42/2004, codice dei

beni culturali e del paesaggio);

- del turismo sociale (legge 135/2001, articolo 7, comma 10, riforma

della normativa nazionale in materia di turismo);

- della formazione universitaria e post universitaria;

- della ricerca ed erogazione di servizi culturali;

- della formazione extrascolastica;

- dei servizi strumentali alle imprese sociali, che potranno essere realiz-

zati esclusivamente da soggetti composti per almeno il 70% da enti che

esercitano l’impresa sociale.

In pratica tali figure si propongono come elementi cerniera fra gli enti

previsti nel libro I del Codice civile (tra i quali associazioni con o senza per-

sonalità giuridica, comitati e fondazioni) e quelli del libro V (in particolare

le cooperative). Non è stato previsto, poi, alcun regime fiscale di vantaggio

per le imprese sociali. Le Onlus e le cooperative che dovessero adottare la

nuova veste continuerebbero, dunque, ad avere il trattamento tributario già

esistente.

Dei quattro provvedimenti di attuazione della disciplina sull’impresa so-

ciale contenuta nel decreto legislativo 155/06, due riguardano aspetti proce-

dimentali (modalità di redazione del bilancio sociale e linee guida da segui-

re nelle operazioni straordinarie) e due costituiscono disposizioni operative

(quantificazione dei ricavi necessari per garantire la qualifica di “impresa

sociale” e deposito degli atti presso il Registro delle Imprese).

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 155/06 ha previsto che

i ricavi dell’attività principale dell’impresa sociale devono superare il 70%



dei ricavi complessivi. In attuazione di tale norma, si stabilisce, in primo

luogo, che costituiscono ricavi dell’organizzazione:

- tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del

risultato gestionale nell’esercizio contabile di riferimento, se la conta-

bilità è per competenza;

- tutte le entrate temporalmente riferibili all’anno di riferimento, se la

contabilità è per cassa.

In questa prima classificazione il provvedimento prende quindi atto che,

secondo quanto prevede il decreto legislativo 155/06, possono essere “impre-

se sociali” (operanti nei settori tassativamente individuati dalla legge) non

solo le società di cui al libro V del Codice civile ma anche tutte le “organiz-

zazioni private” (associazioni, Onlus) che non sono necessariamente tenute

a seguire il criterio della competenza. Il termine “ricavi” viene utilizzato in

senso ampio, tale da comprendere tutte le entrate, comunque denominate,

dell’ente. Il decreto attuativo definisce le componenti del rapporto tra ricavi

”tipici” dell’impresa sociale e ricavi complessivi, da valutare per ogni anno

di esercizio, precisando che al numeratore stanno solo i ricavi direttamente

generati dalle attività di utilità sociale.

La fiscalità delle fondazioni bancarie

Le fondazioni bancarie e l’Amministrazione si sono lungamente contrap-

poste in merito all’agevolazione della riduzione, prevista dall’articolo 6 del

Dpr 601/73, al 50% dell’aliquota dell’imposta sui redditi e dell’esonero dal-

la ritenuta del 10% sui dividendi previsto dall’articolo 10-bis della legge

1745/1962.

Secondo l’Amministrazione tali fondazioni non avevano infatti diritto alle

agevolazioni fiscali, dato che non potevano essere semplicemente considerate

istituti di istruzione o di studio, né associazioni storiche, letterarie o scienti-

fiche aventi scopi esclusivamente culturali, né enti di assistenza, considerato

appunto il carattere solo eventuale e accessorio di tali attività rispetto all’at-

tività principale consistente invece nella gestione della partecipazione nella

società per azioni conferitaria, attività questa di tipo commerciale.



L’orientamento giurisprudenziale negli anni è stato particolarmente al-

talenante e quindi appare opportuno ripercorrere, almeno sinteticamente,

l’evoluzione giurisprudenziale che ha caratterizzato la vicenda in esame.

In un primo momento infatti, i giudici di legittimità avevano ricono-

sciuto il beneficio della riduzione dell’aliquota, disposto del Dpr 601/1973,

articolo 6, in quanto gli enti si limitavano ad amministrare le partecipazioni

derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria a una società per

azioni e a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini lucrativi

(Cassazione, 6607/2002).

In base a tale primo indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione del-

la partecipazione nella società conferitaria dell’azienda bancaria costituiva

attività strumentale, che forniva le rendite necessarie per il perseguimento

degli scopi statutari e non ne formava invece l’oggetto principale (Cassazio-

ne, 19445/2003). In definitiva, in base a tale prima impostazione, gli enti di

gestione delle partecipazioni avevano natura di fondazioni a tutti gli effetti,

erano dotati di personalità giuridica, perseguivano finalità di interesse pub-

blico e di utilità sociale, e si limitavano, in conformità al proprio Statuto,

ad amministrare le partecipazioni derivanti dal conferimento della azienda

bancaria.

La Corte Suprema, con la sentenza 1593 del 22 gennaio 2009 ha però de-

finitivamente superato tale impostazione. E’ stato ritenuto che “l’originario

modello legislativo degli enti conferenti era orientato verso una missione che

aveva ad oggetto essenzialmente e prevalentemente lo sviluppo dell’attività

dell’impresa bancaria e che le attività sociali, in ipotesi fiscalmente meritevo-

li, avevano rilevanza marginale, non inquadrabili nei paradigmi delle norme

eccezionali agevolative”.

In linea di principio, il semplice possesso di partecipazioni, anche di con-

trollo, non è sufficiente a configurare un’attività economica del soggetto che

detiene tali partecipazioni, quando tale possesso da luogo soltanto all’eser-

cizio dei diritti connessi alla qualità di azionista o socio, nonché, eventual-

mente, alla percezione dei dividendi, semplici frutti della proprietà di un

bene.

Tuttavia un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una

società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o



indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe del-

l’attività economica svolta dall’impresa controllata, e, quindi deve essere

considerato, a tale titolo, un’impresa. Per quanto riguarda le fondazioni

bancarie, la loro attività va al di là della semplice collocazione di capita-

li da parte di un investitore; in particolare svolgono funzioni di controllo,

di impulso e di sostegno finanziario, dimostrando cos̀ı l’esistenza di legami

organici e funzionali tra le fondazioni bancarie e le società bancarie.

Giova evidenziare, come già con la sentenza 27619/2006 la Suprema Cor-

te aveva espressamente affermato, che “il riconoscimento in favore delle fon-

dazioni bancarie dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sui dividendi da par-

tecipazioni azionarie, prevista dalla L. 29 dicembre 1962, n. 1745, art. 10

bis (introdotto dal D.L. 21 febbraio 1967, n. 22, art. 6, convertito in L.

21 aprile 1967, n. 209), è subordinato alla prova, posta a carico del sog-

getto che invoca l’agevolazione, dell’effettivo perseguimento in via esclusiva

di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca scientifica, rispetto ai

quali la gestione di partecipazioni nelle imprese bancarie assuma un ruolo

non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse

economiche”.

Liberalità per la ricerca

Il Dpcm maggio 2007 attua le disposizioni relative alla deducibilità fiscale

delle liberalità per la ricerca contenute, rispettivamente, nell’articolo 14,

comma 1, del decreto legge n. 35/05, convertito dalla legge n. 80/05 (che ha

disciplinato il meccanismo di agevolazione fiscale noto come “più dai meno

versi”) e nell’articolo unico, comma 353, della legge n. 266/05 (Finanziaria

2006).

In particolare, l’articolo 14 del decreto legge n. 35/05, convertito dalla

legge n. 80/05, ha previsto la possibilità, per le persone fisiche o gli enti

soggetti all’Ires, di dedurre dal proprio reddito, nel limite del 10% del reddito

complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70 mila euro

annui, le liberalità in denaro o in natura erogate, in favore di Onlus ed

associazioni di promozione sociale.

Con il comma 353 dell’articolo unico della legge n. 266/05 è stata ri-

conosciuta la piena deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi



trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o di li-

beralità, dalle società e dagli altri soggetti passivi Ires, a favore, tra gli

altri, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute in ba-

se al Dpr n. 361/00, che hanno per oggetto statutario lo svolgimento o la

promozione di attività di ricerca scientifica, da individuare con un apposito

provvedimento1.

Cessione di un bene immobile originariamente acquisito per atto

di donazione

Il Legislatore fiscale con il comma 1 dell’articolo 86 del Tuir ha inteso

evitare che un bene, avendo beneficiato nel regime d’impresa della deduzio-

ne dei costi misurati dalle quote di ammortamento imputate durante l’arco

temporale della sua vita utile fiscale, possa sfuggire alla corrispondente tas-

sazione del plusvalore eventualmente emerso a seguito della sua fuoriuscita

dal regime d’impresa.

In merito alla cessione al di fuori del regime d’impresa di un immobile

strumentale ricevuto in forza di un atto di donazione, l’Amministrazione

finanziaria ha chiarito il nuovo regime delle cessioni immobiliari, cos̀ı come

modificato a opera del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223.

Con l’evidente finalità di porre un freno alle pratiche elusive consisten-

ti nelle donazioni simulate a favore di familiari o prestanome allo scopo di

precostituirsi il presupposto per l’irrilevanza fiscale delle plusvalenze con-

seguite all’atto della successiva cessione si è stabilita l’uniformazione alle

regole fiscali di tassazione delle cessioni a titolo oneroso: pertanto, qualora

non sia trascorso il quinquennio dalla data di acquisto del bene da parte del

donante, la successiva cessione effettuata dal donatario costituisce sempre

evento fiscalmente rilevante. Fino al perdurare della sua iscrizione nel libro

degli inventari, l’immobile concorre alla formazione di imponibile ascrivibile

alla categoria del reddito d’impresa ed a seguito della sua fuoriuscita dall’in-

ventario stesso determina una plusvalenza tassata ai sensi dell’articolo 86,

commi 1, lettera c), e 3, del Tuir.
1Secondo il Dpcm del l’8 maggio 2007, 132 enti di ricerca possono beneficiare di queste

contribuzioni (l’elenco potrà essere aggiornato).



La relatività del bene immobile all’impresa consegue alla sua iscrizione

nel libro degli inventari.

Nel nuovo articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, infatti, è previsto

che al bene immobile, acquisito per donazione, si applicano le regole ordi-

nariamente previste in tema di cessione a titolo oneroso cespiti immobiliari.

Più precisamente, ai fini dell’irrilevanza fiscale della plusvalenza generata

dalla vendita - al di fuori del regime d’impresa - dell’immobile acquisito

per donazione, è ora necessario che siano trascorsi cinque anni dalla data di

acquisto del suddetto bene in capo al donante.

Chiarimenti sul regime fiscale della legge 398/91

Con la risoluzione n. 123/E del 7 novembre 2006 è stato chiarito che

le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il

regime speciale della legge 398/91 e che superano il limite di ricavi previsto,

l’agevolazione cessa a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuto

il superamento.

Per chi segue il regime agevolato, l’Iva si applica secondo le percen-

tuali di detrazione forfetaria stabilite dal sesto comma dell’articolo 74 del

Dpr 633/72, mentre per le imposte sui redditi è prevista l’applicabilità al-

l’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali del

coefficiente di redditività pari al 3%, aggiungendo le plusvalenze patrimo-

niali. I ricavi da attività commerciali devono però restare sotto il limite

complessivo di 250 mila euro: se nel periodo d’imposta si supera questo

limite, le disposizioni di favore cessano, con effetto dal mese successivo a

quello in cui si oltrepassa il tetto dei 250 mila euro di ricavi.

Tale impostazione trova ulteriore riscontro nella circolare n. 1 dell’11

febbraio 1992, dove è stato specificato che, se vengono meno i requisiti per

la legge 398/91, “nel corso di uno stesso periodo d’imposta possono eventual-

mente concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi

degli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini Iva cos̀ı

come i criteri di determinazione del reddito previsto per le imprese in conta-

bilità semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonché gli adempimenti

Iva nei modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l’e-

ventuale opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l’effetto



dell’opzione medesima”.

In sostanza, se un soggetto agevolato supera il limite dei ricavi, sia per

l’Iva sia per le imposte sui redditi, si avranno due distinti periodi:

- il primo, dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui si supera

il limite, per il quale il reddito imponibile sarà determinato, l’Iva sarà

applicata e gli adempimenti contabili saranno effettuati con il regime

agevolato della 398/91;

- il secondo, dal mese successivo al superamento fino alla fine del perio-

do d’imposta, per il quale si applicherà in pieno il regime tributario

ordinario.

Determinazione del reddito di impresa

Tra le novità in materia di reddito d’impresa del 2006 che sono applicabili

anche agli enti non commerciali rileva sicuramente quella prevista dal comma

27 dell’articolo 36 del Dl 223 che ha modificato l’ultimo comma dell’articolo

8 del Tuir sul trattamento delle perdite, con effetto su redditi e perdite

realizzate dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006.

Anche per gli enti non commerciali è stata eliminata la possibilità di

portare in deduzione dal reddito complessivo (senza possibilità di riporto a

nuovo) le perdite derivanti da impresa in contabilità semplificata. In prati-

ca, per tutte le perdite dell’impresa dell’ente non commerciale (sia in con-

tabilità ordinaria che semplificata) il regime è quello della “compensazione

verticale”. Anche le perdite derivanti da impresa in contabilità semplificata

possono quindi essere dedotte solo dai redditi della stessa categoria di quella

che le ha generate e, per la differenza non utilizzata, possono essere portate

in deduzione dai redditi nei periodi d’imposta successivi, non oltre il quinto.

È inoltre possibile riportare illimitatamente le perdite d’impresa (anche) in

contabilità semplificata realizzate nei primi tre esercizi.



Principali novità IRAP

Cuneo fiscale

La Finanziaria 2007 dispone l’ingresso delle deduzioni tese alla riduzio-

ne del cosiddetto “cuneo fiscale”, che prevedono sconti fino a 5.000 euro

(elevabili al doppio nelle regioni meridionali) per ogni lavoratore a tempo

indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Le nuove deduzioni spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella

misura del 50%, e per il loro intero ammontare, a decorrere dal successivo

mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

La norma, escludendo dai benefici banche, assicurazioni e società che

operano in regime di concessione pubblica, ritenuti comparti meno esposti

alle incertezze del mercato o, comunque, meno bisognosi della riduzione del

carico impositivo conseguente alla manovra sul cuneo, può configurarsi come

aiuto di Stato e quindi si riteneva necessaria subordinare l’operatività del

beneficio alla preventiva notifica per l’approvazione da parte di Bruxelles.

In questo modo si rischiava di arrivare al versamento dell’acconto Irap

per il 2007 senza sapere se, nella determinazione degli acconti, fosse con-

sentito assumere, come imposta del periodo precedente, quella minore che

si sarebbe determinata applicando, in tale periodo, le disposizioni per la

riduzione del cuneo. Inoltre, l’aver espressamente subordinato l’operatività

della norma all’assenso di Bruxelles poteva comportare come conseguenza

di rendere problematico farne retroagire gli effetti al 1◦ febbraio.

L’approvazione del Dl 67/2007 ha eliminato (materialmente dal testo

della legge) la subordinazione della riduzione del cuneo all’assenso comuni-

tario, rendendo possibile la determinazione dell’acconto Irap riferito al 2007

ricalcolando l’imposta del 2006 come se le nuove deduzioni fossero già state

in vigore in tale anno.

Società di comodo

Debutto anche per la nuova sezione dedicata al calcolo dell’imponibile

minimo delle società di comodo. Le istruzioni non precisano l’esatta de-

correnza della norma, entrata in vigore il 1◦ gennaio scorso. Esclusa ogni

possibile applicazione per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2006, resta possibile



l’utilizzo per le società con esercizio a cavallo di anno.

Nel riquadro dedicato alle società non operative, occorre riportare il

reddito minimo dichiarato ai fini Ires, maggiorandolo degli importi ordina-

riamente indeducibili dal valore della produzione: interessi passivi, costo del

personale, co.co.co e occasionali.

L’importo che ne risulta, se superiore al valore effettivo dichiarato, co-

stituisce l’imponibile da assoggettare al tributo regionale.

Principali novità IVA

Agricoltura - nuove percentuali di compensazione

Si ricorda che la legge 14 maggio 2005, n. 80, ha reso definitivo il regime

speciale di detrazione in base alle percentuali di compensazione anche per le

imprese il cui volume d’affari è superiore a 20.658,28 euro, contrariamente a

quanto prevedeva la norma in precedenza. In realtà, per effetto di continue

proroghe, il regime speciale ha sempre trovato piena applicazione per tutte

le imprese agricole.

Il meccanismo di detrazione per le imprese che operano nel regime spe-

ciale consiste nel sostituire la detrazione analitica e cioè quella assolta su-

gli acquisti con un ammontare determinato mediante l’applicazione delle

percentuale di compensazione.

Con decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304

del 31.12.2005, a partire dal primo gennaio 2006, sono state introdotte nuove

percentuali sulle cessioni di beni effettuate dal primo gennaio 2006 e relati-

vamente ai conferimenti alle cooperative in regime speciale, sui corrispettivi

percepiti e quindi fatturati dopo tale data.

Il citato decreto apporta le seguenti riduzioni alle percentuali di com-

pensazione vigenti:

1. viene fissata nella misura del 7,30% (in luogo del 7,50%) la percentuale

di compensazione sui seguenti prodotti: suini, equini, ovini e caprini

vivi; conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimen-

tazione umana, api e bachi da seta. Rimane la percentuale del 7,5%

per i volatili da cortile vivi o morti, commestibili, freschi e refrigerati,



ovvero per il pollame di cui all’articolo 2, Dpr n. 587/93 (galline, tac-

chini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici nonché

gli uccelli corridori) e per le rane;

2. viene prevista la percentuale dell’8,30% (in luogo dell’8,50%) per i

seguenti prodotti: carni, frattaglie e parti di conigli domestici e lepri

e altri animali destinati alla alimentazione umana; la norma esclude

espressamente il pollame (articolo 2 Dpr 587/93) per le cui carni, parti

e frattaglie continua ad applicarsi la percentuale di compensazione

dell’8,50%;

3. si riduce all’8,80% (prima era del 9%) la percentuale di compensazione

sui seguenti prodotti: latte fresco (non concentrato e non condizionato

per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o

conservate, miele naturale, cera d’api greggia, bozzoli di bachi da seta,

lane in massa, peli fini e grossolani, olio essenziale di mentha piperita;

4. la percentuale di compensazione viene infine prevista nella misura del

12,3% per i vini di uve fresche (prima la percentuale era del 12,5%).

Rimane quindi inalterata la percentuale di compensazione del 7% per i

bovini, quella del 4% per la frutta, ortaggi, cereali, foraggi, piante, formaggi e

latticini, cos̀ı pure resta del 2% la percentuale di compensazione sul legname.

Evoluzione del quadro VT

La ripartizione territoriale delle operazioni imponibili effettuate nei con-

fronti dei consumatori finali diviene un obbligo.

Estensione del sistema del “reverse charge”

Viene esteso il sistema dell’inversione contabile alle seguenti operazioni,

se poste in essere nei confronti di soggetti passivi residenti:

1. prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappalta-

tori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzio-

ne o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore

principale o di un altro subappaltatore;



2. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomo-

bile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cc. gg., relativi

componenti e accessori;

3. cessioni di personal computer, relativi componenti e accessori;

4. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da

cave e miniere.

Aliquota Iva prestazioni artistiche

Viene chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per i contratti

di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura

connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123) della tabella A), parte III

del Dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi..).

Rimborsi Iva

Tra le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso infrannuale del cre-

dito Iva ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2 Dpr 633/72 viene inclusa quella

prevista all’art. 30, co. 3, lettera e). Quindi potranno chiedere il rimborso

trimestrale anche i soggetti non residenti che operano in Italia attraverso un

rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, oppure mediante identificazione

diretta ai sensi dell’art. 35-ter.

Esenzione delle prestazioni socio-assistenziali

Sono considerate esenti da Iva le prestazioni socio-sanitario-assistenziali

in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti,

le donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.

Interventi di recupero delle abitazioni

Vengono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali previste per il recu-

pero degli edifici abitativi e cioè la detrazione Irpef del 36% con il tetto di

Euro 48.000 per unità immobiliare e la riduzione dell’aliquota Iva la 10%.



Elenco clienti e fornitori

Il D.L. 223/2006 ha stabilito l’obbligo di inviare telematicamente l’elenco

clienti e fornitori. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova

disposizione i contribuenti sono obbligati a riportare nell’elenco solo i titolari

di partita IVA.

L’invio deve avvenire entro 60 giorni dal termine per la presentazione

della comunicazione dei dati IVA (fine Aprile).

Autoveicoli e motoveicoli

La finanziaria 2006 modifica il limite di indetraibilità dell’IVA sugli ac-

quisti di autoveicoli e motoveicoli, riducendola dal 90% all’85%. Il provve-

dimento tende ad andare incontro alle pressioni della Commissione UE che

in materia, in data 18 ottobre 2005, ha aperto una procedura di infrazione

nei confronti dell’Italia.

Rimane totalmente indetraibile l’IVA sostenuta per spese di manuten-

zione, riparazione, carburante e lubrificante.

Compravendite di immobili

Le compravendite di immobili realizzate da soggetti IVA sono operazioni

che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e si configurano come

imponibili o esenti in relazione della tipologia di immobile e della natura del

soggetto acquirente.

L’articolo 35, comma 8, del D.L. 223/2006 ha effettuato una “piccola

rivoluzione copernicana”: il generale principio di imponibilità con alcune

ipotesi di esenzione, sino a quel momento vigente, è stato sostituito con un

generale principio di esenzione con alcune ipotesi di imponibilità.



Principali modifiche al modello Unico Enti non commerciali

• Quadro RA

Sono state inserite le colonne 10 e 11 dove indicare, rispettivamente,

il codice catastale del Comune dove è situato l’immobile e l’importo

dell’Ici dovuta per il 2006.

Si evidenzia come per i proprietari di immobili locati ai conduttori in-

dividuati nell’articolo 1 del Dl 23/2006 convertito dalla legge 86/2006,

il relativo reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del red-

dito imponibile per la durata della sospensione legale dell’esecuzione

con un massimo di sei mesi.

• Quadro RF

Nella colonna 2 del rigo RF10 va indicata la maggiorazione derivante

dall’adeguamento agli studi di settore effettuato per i periodi d’impo-

sta diversi da quello in si applica per la prima volta lo studio.

Nel rigo RF26, tra le altre variazioni in aumento, va segnalata la quota

istituzionale dei costi promiscui.

• Quadro RG

Il codice di esclusione dall’applicazione degli studi di settore per chi

determina il reddito con criteri forfetari è il codice “9” e non più, come

in passato, il codice “4”.

• Quadro RL

Devono essere dichiarate le plusvalenze derivanti dalla cessione (effet-

tuata a partire dal 3 ottobre 2006) di immobili acquisiti per donazio-

ne, qualora siano trascorsi meno di cinque anni dalla data di acquisto

dell’immobile da parte del donante (articolo 37, comma 38, del Dl

223/2006).



Tali plusvalenze non vanno inserite nel modello Unico se è stata effet-

tuata la richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva, esercitando

la facoltà prevista dal comma 496 dell’articolo 1 della legge 266/2005.

• Quadro RN

Non è più prevista la possibilità di portare in deduzione dal reddito

complessivo le perdite derivanti da imprese in contabilità semplifica-

ta che sono deducibili solo dai redditi d’impresa e, per la parte non

utilizzata, possono essere riportate a nuovo.

• Quadro RT

A meno che non sia attivata la specifica procedura di interpello, le plu-

svalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società

o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privi-

legiato concorrono a formare il reddito nella misura del 100% del loro

ammontare. A partire dal 2006 vanno indicate anche le plusvalenze

derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualifica-

te non negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti

o localizzati in Stati o territori indicati nella cosiddetta “black list”, a

meno che non sia stato attivato l’interpello.

• Quadro RS

Nel prospetto delle perdite riportabili devono essere indicate sia le

perdite conseguite nell’esercizio di impresa in contabilità ordinaria sia

quelle conseguite nell’esercizio di impresa in contabilità semplificata.

Si applicano anche le disposizioni del comma 2 dell’articolo 84 del

Tuir (riporto illimitato delle perdite realizzate nei primi tre esercizi di

attività).

• Quadro EC

Il comma 47 dell’articolo 37 del Dl 223/2006, modificando l’articolo

109, comma 4, del Tuir, ha previsto che il meccanismo delle deduzio-



ni extracontabili di cui allo stesso articolo 109 può essere utilizzato

anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo; tale disposi-

zione si applica alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta

successivo al 4 luglio 2006.


