
NOVITÀ NORMATIVE

I nuovi codici attività

Dopo 12 anni, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimento del

23 dicembre 2003 la nuova classificazione delle attività economiche, deno-

minata “Atecofin 2004”. La nuova tabella è entrata in vigore dal 1 gennaio

2004, in sostituzione dei vecchi codici di classificazione delle attività econo-

miche 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 dettaglio 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 codi-

ci (telecomunicazione fissa, telecomunicazione mobile, gestione trasmissioni

via satellitare, fornitura di accesso a internet etc).

Aliquote e 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 per cento al 10 per cento sul-

le 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 disadattamento e di devianza; gli interventi di recupero del patrimo-

nio edilizio di cui all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d)

della legge 457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione

abitativa privata1;
1Tale 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 convertendo 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 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20 per cento. L’a-
liquota Iva ridotta del 10 per cento si applica retroattivamente a decorrere dalle prestazioni
fatturate dall’1.1.2004 La circolare 28/E chiarisce le modalità operative per “sistemare”
la differenza Iva dal 20 per cento al 10 per cento sulle manutenzione edilizie. In sostanza,
il soggetto realizzatore dei lavori ha la facolt 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
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- la riduzione al 90 per cento dell’indetraibilità dell’imposta assolta per l’ac-

quisto di mezzi di trasporto suscettibili, per le loro caratteristiche oggettive,

di utilizzazione non esclusivamente professionale;

- la sospensione dell’operatività di quanto disposto al comma 3 dell’ar-

ticolo 34 del DPR 633/72, che limitava l’utilizzazione del regime speciale

agricolo ai contribuenti con volume d’affari superiore a 20.658,28 euro (40

milioni di lire);

- 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 legisla-

tiva 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).

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

l’articolo 34 del DPR 633/72, secondo cui le attività svolte nell’ambito del-

la medesima impresa agricola non possono formare oggetto di applicazione

separata dell’Iva ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/72.

Sospensione dell’obbligo di emettere scontrino e ricevuta

Coloro che manifestano la volontà di aderire al concordato preventivo sono

esentati dall’obbligo di documentare i corrispettivi, a partire dalla data di

presentazione della comunicazione di adesione e fino al 31 dicembre 2004.

Restano invariati gli obblighi di liquidazione e versamento periodico del-

l’imposta sul valore aggiunto, che va calcolata tenuto conto dell’imposta

relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.

Accompagna la sospensione dell’obbligo del rilascio dello scontrino e del-

la ricevuta fiscale l’abolizione della sanzione a carico del cliente trovato, nelle

vicinanze dell’esercizio commerciale, sprovvisto di tali documenti fiscali. La

restituire la differenza 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 qualit di soggetto d’imposta. Non scatta, secondo
le Entrate, il limite temporale di un anno dell’effettuazione dell’operazione, prevista dal
terzo comma del richiamato art. 26, in quanto nell’ipotesi in esame la rettifica della fattu-
razione non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali nè 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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soppressione della sanzione in capo ai consumatori elimina tutte quelle diffi-

coltà che sarebbero sorte se detti soggetti avessero dovuto chiedere di volta

in volta all’operatore commerciale la sua adesione o meno al concordato; in

altre parole se l’operatore commerciale fosse esonerato dall’obbligo di emis-

sione dello scontrino o della ricevuta che gli stessi clienti avrebbero dovuto

comunque richiedere.

La soppressione della norma sanzionatoria, che riguarda tutti i contri-

buenti e non solamente quelli che aderiscono al concordato preventivo, com-

porta per effetto del principio del favor rei, l’inapplicabilità delle sanzioni per

le violazioni commesse anche precedentemente all’abolizione. L’articolo 3,

comma 2, del decreto legislativo 472/1997 dispone infatti che “nessuno può

essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore,

non costituisce violazione punibile”.

Nuova disciplina sul commercio elettronico

Con l’approvazione del D. lgs 273/2003, dall’ottobre 2003 è in vigore la

nuova disciplina sul commercio elettronico, con cui sono state recepite le

disposizioni contenute nella direttiva 38/2002.

All’articolo 7 del Dpr. 633/72 è stata inserita, al quarto comma, la

nuova lettera f-ter), in base alla quale i servizi resi tramite mezzi elettronici

a privati consumatori nazionali da soggetti di paesi terzi, non identificati in

ambito comunitario, sono da considerarsi rilevanti, ai fini della territorialità,

in Italia. In pratica, quindi, il luogo di tassazione, sarà determinato in

riferimento al luogo di consumo del bene che, in linea di massima, coincide

con il domicilio del committente.

Il citato decreto legislativo 273/2003 introduce nel DPR 633/72 l’articolo

74-quinquies, rendendo operativo in Italia il cosiddetto “regime speciale” di

tassazione.

Questo prevede che i prestatori extracomunitari, che realizzano servizi

nei confronti di committenti privati nazionali, potranno fatturare le transa-

zioni verso i consumatori finali, assumendo una posizione Iva in uno qua-

lunque degli Stati membri della Comunità europea e applicando, per ogni
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transazione, l’aliquota standard prevista dallo Stato di domicilio del com-

mittente.

Riordino della disciplina relativa al commercio di rottami ferrosi

Il regime Iva delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero è sta-

to disciplinato in origine mediante l’introduzione, nell’articolo 74 del Dpr

633/72, di un’apposita disposizione che prevedeva l’effettuazione di tali

operazioni “senza pagamento dell’imposta”.

Tale disposizione è stata più volte modificata (comma 16 dell’articolo 21

della legge 27 dicembre 1997, n. 449; lettera g) del comma 1 dell’articolo 1

del Dlgs 23 marzo 1998, n. 56; l’articolo 31 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388) con adozione, da ultimo, di un regime speciale2 in base al quale si

disponeva una generale non imponibilità, limitando l’applicazione dell’Iva

ordinaria solo ad alcune categorie di operatori professionali.

Il previgente articolo 74 del Dpr 633/72, infatti, contemplava diversi re-

gimi impositivi ed adempimenti contabili in relazione agli elementi di seguito

riportati:

••• l’oggetto delle cessioni, distinguendo i materiali ferrosi e altri materiali

di recupero dai materiali non ferrosi;

• i soggetti coinvolti, distinguendo i raccoglitori e rivenditori con sede

fissa che hanno come oggetto dell’attività propria d’impresa le cessioni

di rottami e altri materiali di recupero da quelli non dotati di sede

fissa e dalle imprese che esercitano tale attività solo in via occasionale;

• l’ammontare delle cessioni effettuate, prevedendo che i raccoglitori e

rivenditori di materiali ferrosi e di recupero dotati di sede fissa po-

tevano applicare il regime speciale solo se l’ammontare delle cessioni

nell’anno precedente non fosse stato superiore a 1.032.913,80 euro.

L’articolo 35 del decreto legge 269/03 (legge 326/03) ha modificato tale re-

gime speciale disponendo che le cessioni di rottami e altri materiali di recu-
2in virtù di espressa autorizzazione della Commissione europea all’adozione di misure

derogatorie alla VI direttiva Cee, da utilizzarsi fino al 31 dicembre 2003
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pero siano sempre assoggettate all’imposta, con il meccanismo del “reverse

charge”.

Dal 2 ottobre 2003 il cedente emette fattura senza addebito d’imposta

con espressa indicazione della relativa norma (articolo 74). Il cessionario

integra la fattura con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e l’annota sia

sul registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi), sia sul registro degli

acquisti.

In seguito a queste modifiche anche gli acquisti intracomunitari e le im-

portazioni perdono il regime di non imponibilità e diventano soggetti all’Iva.

Per le importazioni l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione do-

ganale, è assolta annotando il documento doganale nel registro delle fatture

emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti (la cosiddetta “doppia

registrazione”).

La dichiarazione Iva 2004 relativa all’anno d’imposta 2003 raccoglie i

dati delle operazioni effettuate sulla base delle due normative che si sono

succedute nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione. Quindi le cessio-

ni interne, se effettuate fino al 1 ottobre vanno riportate nel rigo VE343;

le cessioni interne successive al 1 ottobre saranno incluse sempre nel rigo

VE34, se realizzate nei confronti di titolari di partita Iva (che assolverà agli

obblighi Iva secondo il meccanismo del “reverse charge”), e nel rigo VE22

(Iva ordinaria), se l’acquirente è un privato consumatore.

Per quanto riguarda gli acquisti interni, le importazioni e gli acquisti

intracomunitari, le operazioni del precedente regime vanno indicate nel rigo

VF144, mentre le operazioni effettuate dall’entrata in vigore del Dl 269/03

devono essere riportate sia tra gli acquisti e importazioni con l’aliquota del

20 per cento (VF9), sia nel nuovo quadro VJ (righi VJ1, VJ6, VJ9 e VJ10),

per esporre l’Iva a debito derivante dal meccanismo del “reverse charge”.

3tranne che l’operatore professionale non abbia applicato l’Iva ordinaria, anche a seguito
di opzione

4ad eccezione degli acquisti da operatori professionali che applicavano l’Iva ordinaria
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Riduzione degli oneri per garanzie relative a crediti Iva

L’art. 9 del D.L. n. 269/2003 modifica l’art. 38-bis, primo comma, primo

periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo un nuovo limite

alla durata delle garanzie da rilasciare a favore dell’amministrazione finan-

ziaria in caso di richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. Dette

garanzie devono essere prestate sia in caso di richiesta di rimborso del cre-

dito Iva annuale (artt. 30 e 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972)

sia in caso di rimborso relativo a periodi inferiori all’anno, vale a dire del

credito Iva trimestrale (art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).

A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 9 del D.L. n. 269/2003, il

contribuente che chiede il rimborso del credito Iva è tenuto ora a prestare le

suddette garanzie contestualmente all’esecuzione del rimborso, “per una du-

rata pari a tre anni dallo stesso, ovvero se inferiore, al periodo mancante al

termine di decadenza dell’accertamento”. In sostanza, il D.L. n. 269/2003

interviene a limitare la durata massima delle garanzie richieste al contri-

buente in sede di rimborso del credito Iva, stabilendo che le stesse devono

avere durata pari al minore tra i seguenti periodi:

a) tre anni,

b) ovvero, se inferiore, il periodo mancante al termine di decadenza

dell’accertamento.

Poichè la decadenza del termine per l’accertamento ai fini dell’Iva, di-

sciplinata dall’art. 57, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, è stabilita al

31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la

dichiarazione, la modifica introdotta all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972

determina una riduzione della durata delle garanzie a carico dei contribuenti.

Società sportive

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

difiche 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 sportive
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dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di

lucro, per le quali viene predisposto uno specifico codice statistico;

• l’aumento a 250.000 del limite dei proventi conseguiti nell’esercizio di

attività commerciale, stabilito per l’ammissione al regime forfetario.

In termini Iva ciò comporterà una più intensa utilizzazione del regime for-

fetario previsto al sesto comma dell’articolo 74 del DPR 633/72.

Rilevanza Iva delle prestazioni di lavoro all’interno di associazioni

in partecipazione

L’associazione in partecipazione è disciplinata dall’art. 2594 c.c. e consiste

nell’apporto in capitale o in prestazione lavorativa, che l’associato da ad una

impresa in cambio della partecipazione agli utili della stessa. La gestione

della società resta interamente nelle mani del titolare anche se non dovrà

pregiudicare le aspettative dell’associato. In ragione dell’apporto l’associato

matura un diritto ad un compenso sulla cui natura, in termini Iva si erano

susseguiti orientamenti contrastanti.

La Risoluzione 252 del 30 luglio 2002 aveva stabilito l’assoggettamento

a Iva degli specifici redditi sulla base di due ordini di ragioni:

• la prima relativa al fatto che se le partecipazioni agli utili attribuite

agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono

redditi di lavoro autonomo assimilati (articolo 49, comma 2, del Tuir),

gli associati eserciterebbero un’attività di lavoro autonomo e ciò ren-

derebbe soddisfatto il requisito soggettivo di cui all’articolo 5 del Dpr

633/72, in base al quale è soggetto a Iva l’esercizio per professione

abituale di un’attività di lavoro autonomo;

• la seconda parte dal presupposto che l’attività dell’associato, costi-

tuendo un’obbligazione di “fare”, rientra nelle prestazioni di servizi e

quindi nel novero delle fattispecie contemplate nell’articolo 3, comma

1, del Dpr 633/72.

Al fine di chiarire la situazione la legge 27 del 2003 interviene direttamente

sul dettato dell’articolo 5 del Dpr 633/72, modificando il secondo comma ed
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escludendo esplicitamente dall’ambito Iva le prestazioni di lavoro effettuate

in base a rapporti in partecipazione. Gli associati in partecipazione che

apportano solo lavoro non dovranno essere più assoggettati a Iva.

Servizi di radiodiffusione e di televisione

Il D. lgs 273/2003 interviene anche nei servizi di radio diffusione e di te-

levisione, stabilendo che anche per questi servizi il luogo di tassazione si

determina con riferimento al domicilio del committente. In particolare, al-

l’interno dell’attuale articolo 7 del Dpr. 633/72, viene inserita al comma 4,

la nuova lettera f-quarter), e introdotte fra le tipologie di servizi elencati al

quarto comma, lettera d), anche i servizi di radio diffusione e di televisione.

Alla luce del nuovo decreto, l’assetto normativo dei servizi di radiodiffu-

sione e televisione risulta essere cos̀ı determinato:

• il servizio è sottoposto ad Iva italiana quando è reso a committente

nazionale, a meno che lo stesso venga utilizzato al di fuori dell’Ue

(articolo 7, comma 4, lettera d) Dpr 633/72);

• il prestatore nazionale deve assoggettare ad Iva italiana il servizio,

anche quando lo rende, in ambito comunitario, a committente residente

in altro Stato membro non passivo d’imposta.

Al contrario, tale servizio non sarà assoggettato ad imposta nel caso in cui

il committente comunitario sia soggetto passivo Iva in altro Stato membro.

(articolo 7, comma 4. lettera e) del Dpr 633/72)

• il prestatore extra-Ce deve, identificandosi in Italia, assoggettare ad

Iva le prestazioni rese a privati consumatori nazionali (articolo 7,

comma 4, f) quater del Dpr 633/72)

Factoring

Il factoring (legge 52/91) è un contratto che ha per oggetto il trasferimento

di crediti dall’impresa a una società specializzata (factor), al fine di incassare

l’importo del credito prima della sua scadenza e di disporre subito di una

liquidità.
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Con la sentenza 26 giugno 2003, C 305/01, la Corte Ue ha stabilito

che l’attività economica con cui un operatore acquista crediti assumendo

il rischio d’insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri

clienti una commissione, costituisce un “recupero di crediti” e, pertanto, è

esclusa dall’esenzione ai fini Iva. Dalla motivazione si desume che la massima

si applica sia al factoring in senso proprio (con assunzione da parte del

factor del rischio di insolvenza del debitore, cioè pro soluto) sia a quello in

senso improprio (senza assunzione del rischio, cioè pro solvendo). Inoltre,

appare che l’ammontare da assoggettare all’Iva non è l’intero corrispettivo

di cessione del credito, ma solo la commissione percepita dalla società di

factoring e che soggetto passivo è il cessionario.
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