
NOVITÀ NORMATIVE

Soggetti non residenti

Con l’approvazione del D.Lgs 191/2002, recependo le disposizioni comuni-

tarie in materia, il DPR 633/72 è stato oggetto delle seguenti modifiche:

• modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;

• introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base alle nuove disposizioni un soggetto residente in altro Stato

dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano

condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni

economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne

scaturiscono, alternativamente:

• identificandosi direttamente (art. 35-ter)1;

• nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del DPR

633/72.

Si evidenzia che le operazioni economiche devono essere effettuate nei

confronti di consumatori finali. In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il

meccanismo del “reverse charge”.

Aliquote ed indetraibilità

Aliquota Iva agevolata per le prestazioni assistenziali

L’articolo 9, comma 3 della Finanziaria 2002 ha prorogato l’aliquota

ridotta del 10% sulle prestazioni di assistenza domiciliare, da chiunque

effettuate, purchè rese in favore di:

1) anziani e inabili adulti; 2) soggetti affetti da disturbi psichici menta-

li; 3) tossicodipendenti e malati di Aids; 4) handicappati psicofisici; 5)

minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
1In questo caso dovrà procedere alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione

al competente Ufficio delle Entrate di Roma 6, compilando il nuovo modello ANR/1
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Si tratta di una proroga in quanto tale agevolazione è stata introdotta

a decorrere da 1 gennaio 2000. Essa si affianca ad altre agevolazioni

istituite “a regime” come l’aliquota del 4% prevista per i medesimi

servizi resi da cooperative e consorzi (a norma della voce contenuta a

n. 41-bis della tabella A, parte seconda) e l’esenzione dall’Iva prevista

per le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza rese da organismi di

diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere

sociale.

Indetraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto di autovetture e motocicli

Il comma 4 dell’articolo 9, della Legge finanziaria 2002 proroga per

tutto l’anno 2002 quanto disposto dall’articolo 30, comma 4, legge

n. 338/2000, ovvero l’indetraibilità nella misura del 10% dell’impo-

sta sul valore aggiunto assolta all’atto di acquisto, importazione ed

acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, di ciclo-

motori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati dalle lettere a)

e c) dell’articolo 54 del D.lgs. 285/92 (Codice della strada) , che non

formino oggetto dell’attività dell’impresa e che non siano adibiti ad

uso pubblico.

Viene anche prorogata la possibilità di elevare al 50% la percentuale

di detraibilità dell’Iva nel caso in cui oggetto dell’acquisto, noleggio

etc.., siano auto ecologiche.

Proroghe ed agevolazioni

Proroga del regime speciale Iva per l’agricoltura

In base all’articolo 34 del Dpr 633/72, il predetto regime agevola-

to è riservato ai produttori agricoli che nell’anno precedente abbiano

realizzato un volume d’affari non superiore a 20.658,28 euro.

Il decreto legislativo n. 313/97 che aveva introdotto tale limitazione

è stato tuttavia oggetto di disposizioni di proroga che ne hanno so-

speso gli effetti fino al 31 dicembre 2001. Ora l’articolo 9 della legge

finanziaria per l’anno 2002 introduce un’ulteriore proroga per un altro

anno, cosicchè fino al 31 dicembre 2002 le imprese agricole potranno
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adottare il regime speciale Iva indipendentemente dal volume d’affari

realizzato nell’anno precedente.

La lettera b) del comma 8 dell’articolo 9 sospende inoltre fino al 31

dicembre 2002 il divieto di applicazione separata dell’Iva da parte delle

imprese agricole che esercitano due o più attività rientranti nel regime

speciale (articolo 34, comma 10, del Dpr n. 633/72). Quindi, ad esem-

pio, le cooperative che vinificano le uve conferite dai soci, e contempo-

raneamente commercializzano la frutta conferita, possono continuare

a gestire separatamente l’attività, ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n.

633, applicando il regime normale per l’attività di commercializzazio-

ne (recuperando l’Iva a credito) e il regime speciale per l’attività di

cantina.

Per effetto della proroga del regime speciale è consentito alle imprese

agricole che avevano optato per il regime normale di revocare l’opzione

anche se non è trascorso il periodo di cinque anni previsto dall’articolo

34, comma 11. Infatti la proroga di un regime deve essere considerata

modifica legislativa e quindi ai sensi del Dpr n. 442/97, è consentita

la revoca dell’opzione (circolare della Agenzia delle Entrate n. 59 del

18 giugno 2001).

Il D.Lgs. 228/2001 ha introdotto importanti innovazioni nel setto-

re agricolo, modificando la nozione di imprenditore agricolo contenu-

ta nell’articolo 2135 del codice civile. In particolare, tra le attività

agricole sono state incluse anche quelle “connesse” di lavorazione, tra-

sformazione e similari effettuate su prodotti ottenuti prevalentemente

dall’attività di coltivazione o di allevamento.

Conseguentemente molte aziende la cui attività veniva inquadrata co-

me attività mista, ora si trovano nella possibilità di utilizzare il regime

speciale per la globalità dell’attività svolta2.

Agevolazione per gli autotrasportatori

Il comma 3 dell’articolo 15 sostituisce, invece, la lettera g) del comma
2Le cui modalità di applicazione dell’Iva sono esposte nel quinto comma dell’articolo

34 del DPR 633/72.
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1 dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972. Per effetto della sostituzio-

ne operata, è ora stabilito che è detraibile per intero l’Iva relativa

all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi, nonchè alle

spese di gestione relative agli impianti di telefonia dei veicoli utiliz-

zati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto

limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

Modifiche al regime Iva dell’editoria

Il commercio dei prodotti editoriali è sottoposto ad uno speciale regime

“monofase” per cui l’imposta viene corrisposta solo dall’editore3 ed i

passaggi successivi sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

L’articolo 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, prevede che l’im-

posta possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate

o spedite, diminuito forfetariamente, per tenere conto della “resa”, in

base a specifiche percentuali.

L’articolo 52 della legge Finanziaria 2002 ha elevato la misura di tali

percentuali, che diventano rispettivamente:

• 70 per cento per i libri;

• 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici.

Rimane la possibilità per il contribuente di optare per la determina-

zione dell’Iva sulla base delle copie vendute.

Adeguamento agli studi di settore

Nell’anno d’imposta 2002 viene meno la possibilità di operare l’adeguamen-

to agli studi di settore nell’ambito della dichiarazione Iva. Il contribuente

effettua il versamento della maggiore imposta in via autonoma (utilizzando

il modello F24), entro il termine della dichiarazione dei redditi.
3La Circolare ministeriale del 24 dicembre 1997, n. 328, chiarifica come per editore deve

intendersi l’operatore che intraprende l’iniziativa editoriale, la realizzazione, in pratica,
dell’opera per il successivo sfruttamento economico della stessa.
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Chiusura partite Iva attive

L’articolo 5 del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282 ha riproposto una

chiusura agevolata delle partite Iva esistenti nel territorio nazionale dei sog-

getti che per una qualsiasi ragione cessano agli effetti pratici l’attività di

impresa o lavoro autonomo, ma dimenticano di effettuare le dovute comuni-

cazioni ai competenti uffici e, quindi, si trovano nella posizione di omettere

la presentazione delle dichiarazioni fiscali e della comunicazione di cessazione

dell’attività.

In pratica l’articolo in esame ha disposto per i soggetti titolari di partita

Iva che non hanno effettuato alcuna operazione imponibile o non imponibile

nell’anno 2002, la possibilità di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata

presentazione della dichiarazione dei redditi con importo pari a zero nonchè

le violazioni previste dall’articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997 versando

la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003.

Il versamento va effettuato attraverso il modello unificato previsto dal-

l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, con divieto di far concorrere in compensazio-

ne l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 5 in questione. Un provvedimento

di natura regolamentare del direttore dell’Agenzia delle Entrate interverrà a

definire modalità di comunicazione, anche per via telematica, del versamento

dovuto all’Agenzia medesima e della data di effetto della cessazione.

Il versamento dei 100,00 euro comporta l’inapplicabilità delle sanzioni

dovute per l’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva nonchè dei redditi

limitatamente a quelli di impresa o di lavoro autonomo con importo pari a

zero negli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna opera-

zione imponibile e non imponibile. Del pari, non è applicabile la sanzione

prevista dall’articolo 5, comma 6, del Dlgs 471/1997. Ciò significa che la

chiusura agevolata della partita Iva inattiva comporta l’inapplicabilità della

sanzione prevista dagli articoli 1 (ai fini delle imposte sui redditi) e 5 (ai fini

dell’Iva) del Dlgs 471/1997, nonchè del comma 6 di quest’ultimo articolo

(comunicazioni obbligatorie ai fini dell’Iva).
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