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• Presentazione telematica della dichiarazione

Negli ultimi anni si sta incentivando l’invio telematico delle dichiara-

zioni fiscali e la legge 311/2004, a questo proposito, ha abbassato a

10.000 euro (era di 25.882,84 euro) il limite del volume d’affari neces-

sario per l’esonero dall’obbligo di invio telematico della dichiarazione

da parte delle persone fisiche. Tale disposizione ha valenza a decorrere

dal 1◦ gennaio 2005.

• Acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali

Il comma 109, Legge finanziaria 2005, interviene in merito al regi-

me Iva applicabile all’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti o

occasionali, 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,

sono tenuti a emettere autofattura ai sensi dell’art.21 del Dpr 633/72

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

senza poter fruire di alcuna detrazione.

È stato quindi inserito, in dichiarazione, il rigo VJ12 per l’indicazione

dell’ammontare degli acquisti di tartufi da rivenditori occasionali.

• 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, e

qualora le stesse siano rese 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 conseguente

diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, 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).

• IVA sui servizi resi da consorzi e cooperative tra banche

Il comma 469, Legge finanziaria 2005, introduce un assetto più chiaro

per le operazioni gestite in outsourcing dal sistema bancario.

Il comma in questione modificando l’articolo 6, Legge n.133/1999, con-

ferma, dal 1◦ gennaio 2005 e senza alcun limite temporale, l’esenzione

Iva ai consorzi e alle cooperative cui partecipino anche altri soggetti

diversi dalle banche. La norma richiede per la sua applicazione che le

prestazioni di servizi siano rese:

- nell’ambito delle attività di carattere ausiliario all’attività ban-

caria;

- da parte di consorzi o da società cooperative consortili costituiti

tra banche;

- a favore dei consorziati o dei soci;

tuttavia le prestazioni di servizi sono esenti a condizione che:

- le prestazioni siano rese nei confronti delle banche;

- l’ammontare dei corrispettivi fatturati alle banche sia superiore

al 50% per cento del volume d’affari complessivo.

• 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 connes-

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

dichiarazione ricevuta dal cedente o prestatore debbano da quest’ul-

timo essere inviati o spediti per via telematica entro il giorno 16 del

mese successivo 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 i soggetti con volume d’affari superiore a 20.658,28.

Anche per il 2005 è stata stabilita la proroga del regime speciale.

Tale regime consente all’impresa agricola di detrarre l’Iva in misura

corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull’am-

montare delle vendite, in luogo dell’Iva effettivamente assolta sugli

acquisti. Qualora le percentuali di compensazione non siano uguali

alle aliquote Iva deve essere versata la differenza all’Erario.

È stato introdotto nel “quadro VG” il rigo VG43 per l’indicazione

dell’imposta ammessa in detrazione per la fornitura di servizi rientranti

nelle attività agricole connesse ed è stato eliminato il rigo VG63.

La legge di conversione del decreto legge n. 314/04 (in materia di pro-

roghe), all’articolo 6 sexies dispone che il divieto di separazione delle

attività agricole nell’ambito della medesima impresa di cui all’articolo

34, comma 10, del Dpr 633/72, si applica con decorrenza dal primo

gennaio 2006.



Viene di fatto superato il divieto dell’applicazione separata dell’im-

posta per le attività agricole rientranti nel regime speciale, eserci-

tate nell’ambito della medesima impresa, introdotto con l’abrogazio-

ne del comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 313/1997,

che sospendeva l’applicazione del comma 10 dell’articolo 34 del Dpr

633/72.

Pertanto le imprese e le cooperative agricole possono ancora procedere,

anche per l’anno 2005, alla separazione delle attività svolte nell’ambito

della medesima impresa. Qualora l’impresa agricola eserciti contem-

poraneamente a quella principale un’attività che non può rientrare nel

regime speciale Iva, la separazione delle attività è invece obbligatoria.

• 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 al-

la totale indetraibilità, mantenendo per il 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.



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.


