
NOVITA’ NORMATIVE

I nuovi codici attività

Dopo 12 anni, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimen-

to del 23 dicembre 2003 la nuova classificazione delle attività economiche,

denominata “Atecofin 2004”.

La nuova tabella è entrata in vigore dal 1◦ gennaio 2004, in sostituzione

dei vecchi codici di classificazione delle attività economiche 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 detta-

glio 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 codici (telecomunicazione fissa, telecomuni-

cazione mobile, gestione trasmissioni via satellitare, fornitura di accesso a

internet etc...).

Concordato preventivo

In conformità con l’orientamento seguito dall’Amministrazione finanzia-

ria di semplificare le modalità di tassazione e gli adempimenti ad esse col-

legati, l’articolo 6 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha previsto, a

titolo di mera previsione futura, l’introduzione del concordato preventivo

triennale.

In base a tale norma il concordato preventivo è un istituto utilizzabile

da persone fisiche, società di persone e studi associati titolari di reddito

d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5

milioni di euro, con l’esclusione di società di capitali e altri soggetti

Irpeg.

La lettera e) del primo comma dell’articolo 3 della legge 80/2003 (delega

per la riforma tributaria) ha disposto l’introduzione “del concordato trien-

nale preventivo per l’imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo

anche in funzione del potenziamento degli studi di settore”.
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Con l’art. 33 del decreto legislativo 269/2003 è stato inserito, in

forma sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli

esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente

al periodo di imposta in corso al 1◦ gennaio 2003 e a quello successivo.

Si evidenzia come tale forma sperimentale dell’istituto concordatario sia

utilizzabile anche dalle società di capitali e dagli altri soggetti Irpeg, infatti

anche nel modello per le società di capitali è previsto il quadro CP, dedicato,

appunto, al concordato preventivo biennale.

L’adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di

cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio

2004, tra il 1◦ gennaio e il 16 marzo 2004.

L’adesione all’istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull’eccedenza di

reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso

al 1◦ gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;

- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e

della ricevuta fiscale;

- la limitazione dei poteri di accertamento.

In particolare, i benefici in materia di accertamento sono di due tipi:

1. sono inibiti gli accertamenti di natura presuntiva;

2. spetta una franchigia del 50% del reddito dichiarato, e, conseguente-

mente l’accertamento è in ogni caso precluso se il maggiore reddito

accertabile in uno dei periodi di imposta concordati, di norma uno

degli anni 2003 o 2004, è inferiore o pari al 50% di quello dichiarato

(articolo 33, comma 8-bis, decreto legge 269/2003).

I due benefici coesistono, nel senso che la preclusione agli accertamenti

presuntivi vale senza limiti di importo accertabile, mentre la franchigia vale

fino al limite del 50% nei confronti di qualsiasi tipo di accertamento, anche

analitico.
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Questa franchigia “scompare”, nel senso che non si ha diritto ad alcuno

sconto, nel momento in cui il reddito accertabile è di importo superiore al

50% del reddito dichiarato.

Il meccanismo agevolativo opera in favore di soggetti che dichiarino un

reddito di impresa o di lavoro autonomo pari ad almeno 1.000 euro, purché

siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in

corso al 1◦ gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell’8

per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello

del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in

dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto

(senza applicazione di sanzioni e interessi).

Per il secondo periodo:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per

il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento

e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo

concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito

di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul

valore aggiunto; l’adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la

predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore

al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiara-

zione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione

di accertamento parziale da parte dell’ufficio.

Sono escluse dal concordato le seguenti categorie di contribuenti:

- chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000;

- chi ha dichiarato per l’anno 2001 entrate di importo superiore a

5.164.569 euro;

- chi, per il 2001 o per il 2003, si è avvalso di regimi forfetari di deter-

minazione dell’imponibile e/o dell’imposta (contribuenti minimi, agri-
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turismo, associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano le disposi-

zioni della legge 398/91, allevatori, soggetti che utilizzano l’articolo 13

della legge 388/2000 e contribuenti marginali che applicano il disposto

dell’articolo 14 della legge 388/2000).

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risul-

tanti dall’applicazione degli studi o dei parametri, l’adesione al concordato

preventivo è subordinata all’adeguamento agli studi o ai parametri, pagando

le relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, prima della data

di presentazione della comunicazione di adesione.

Modifiche in ambito Irpeg

• L’ultima dichiarazione”Irpeg”

La presentazione di Unico 2004 dedicato alle società di capitali sarà,

per i soggetti con il periodo di imposta coincidente con l’anno solare,

l’ultima relativa all’Irpeg: il 2004, infatti, è interessato dall’entrata

in vigore dell’Ires ma la dichiarazione dei redditi relativa al 2003 è

improntata sulle disposizioni che la riforma modifica o abroga.

• Le nuove disposizioni sanzionatorie con Unico 2004

Con Unico 2004 cambia il regime sanzionatorio delle società di capitali.

Per le sanzioni non sarà più chiamata a rispondere la persona fisica

che ha commesso o concorso a commettere la violazione, ma la persona

giuridica.

In base all’articolo 7 del Dl 269/03 le sanzioni riguardanti l’omissione,

l’infedeltà o irregolarità di Unico 2004 società di capitali non potranno

che essere irrogate nei confronti della stessa persona giuridica.

• La riduzione dell’aliquota

L’articolo 4 della Legge 289/02 (Finanziaria per il 2003) ha sanci-

to la riduzione, a partire dal 1◦ gennaio 2003, dell’aliquota
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Irpeg dal 36% al 34%, superando, cos̀ı, quanto stabilito dalla Leg-

ge 388/2000 (Finanziaria per il 2001) che aveva previsto un’aliquota

Irpeg per il 2003 nella misura del 35%.

A seguito di tale modifica, la misura del credito di imposta spettante ai

soci, sugli utili distribuiti a partire dal periodo d’imposta successivo a

quello in corso al 1◦ gennaio 2003, passa dal 56,25% al 51,51% (34/66).

• Indeducibilità dei costi legati ad attività illecite

L’articolo 2, comma 8, della legge 289/02 sancisce l’indeducibilità dei

costi o delle spese “riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come

reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”.

La nuova norma si inserisce nell’articolo 14 della legge 537/93, che

al comma 4 stabilisce la tassazione dei proventi riferiti ad attività

qualificabili come illecito amministrativo, civile o penale, inserendo

nella stessa legge il nuovo comma 4-bis, che stabilisce limitazioni di

deducibilità riferite a redditi derivanti da illeciti penali.

L’articolo 141 della legge 537/93 si limita ad estendere la nozione di

reddito tassabile includendovi anche quelli da illecito sotto il profilo

civile, amministrativo o penale. La tassazione avviene con le modalità

tipiche della categoria di reddito di appartenenza, con la possibilità

comunque di deduzione dal reddito “illecito” degli eventuali costi o

spese sostenuti.

É naturale che la riconducibilità debba essere correlata a un provento

generato da un’attività penalmente illecita, tuttavia occorre definire
1La norma è interpretativa dell’articolo 6, comma 1, del Tuir, lasciando tuttavia irrisol-

to il problema della concreta individuazione dei redditi da proventi illeciti effettivamente

tassabili.

La circolare 150/E del 10 agosto 1994 è intervenuta su questo aspetto indicando come

tassabili i redditi di capitale per usura, quelli di lavoro collegati ad attività illecite, i

redditi d’impresa derivanti da attività criminosa; ancora, i redditi di lavoro autonomo

o d’impresa da attività illecite esercitate in mancanza di un requisito previsto da una

legge extra-fiscale, quale la mancata iscrizione all’Albo professionale, il mancato possesso

dei requisiti o di titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell’attività, la mancanza di

licenza di commercio o di un’altra autorizzazione amministrativa.
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se si intendono solo quei costi direttamente e strettamente connessi al

realizzo del provento ovvero in tutti i costi relativi all’attività stessa.

Il comma 4-bis introdotto dalla Finanziaria 2003 afferma, al contrario,

espressamente la non deducibilità di tali costi o spese: di conseguenza,

il “contribuente-reo” determinerà il proprio imponibile sulla base delle

regole ordinarie, ma gli viene tuttavia preclusa la facoltà di dedurre

dai redditi ottenuti illecitamente i costi e le spese riconducibili a fatti,

atti o attività qualificabili come reato.

• Indeducibilità dal reddito d’impresa dei costi sostenuti per beni o servizi

destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti

Il comma 9 dell’articolo 2 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) san-

cisce l’indeducibilità, ai sensi dell’art. 75 del Tuir, degli oneri soste-

nuti per l’acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a

medici, veterinari o farmacisti.

Obiettivo del provvedimento è di ricondurre le imprese a effettuare

correttamente l’informazione scientifica, penalizzando fiscalmente solo

le attività di promozione ritenute non legittime in analogia con quanto

disposto dall’articolo 170 del Rdl 1265/34 (Testo unico leggi sanitarie),

che punisce il medico o il veterinario che riceva denaro o utilità per la

diffusione di specialità medicinali (reato di comparaggio).

• Società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro

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

tanti modifiche 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 spor-

tive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza

scopo di lucro, per le quali viene predisposto uno specifico codice

statistico;
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- l’aumento a e250.000 del limite dei proventi conseguiti nell’eser-

cizio di attività commerciale, stabilito per l’ammissione al regime

forfetario.

Il comma 8 dell’art. 90 dispone che i corrispettivi in denaro o in natura

corrisposti a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e

fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni

sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili ricono-

sciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione

sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo an-

nuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell’art.

74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione del-

l’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica

attività del beneficiario.

• Le imprese di trasporto e la deducibilità delle trasferte

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della dedu-

zione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate

fuori dal territorio comunale dai propri dipendenti, possono dedurre

un importo forfettario di 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro

per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto

(art. 62, comma 1-quater, del Tuir come modificato a decorrere dal

2002 dall’art. 21, comma 11, della legge n. 289/2002).

Modifiche in ambito Iva

• Sospensione dell’obbligo di emettere scontrino e ricevuta

Coloro che manifestano la volontà di aderire al concordato preventi-

vo sono esentati dall’obbligo di documentare i corrispettivi, a partire

dalla data di presentazione della comunicazione di adesione e fino al

31 dicembre 2004.
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Restano invariati gli obblighi di liquidazione e versamento periodico

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

l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi

effettuate.

Accompagna la sospensione dell’obbligo del rilascio dello scontrino e

della ricevuta fiscale l’abolizione della sanzione a carico del cliente tro-

vato, nelle vicinanze dell’esercizio commerciale, sprovvisto di tali do-

cumenti fiscali. La soppressione della sanzione in capo ai consumatori

elimina tutte quelle difficoltà che sarebbero sorte se detti soggetti aves-

sero dovuto chiedere di volta in volta all’operatore commerciale la sua

adesione o meno al concordato; in altre parole se l’operatore commer-

ciale fosse esonerato dall’obbligo di emissione dello scontrino o della

ricevuta che gli stessi clienti avrebbero dovuto comunque richiedere.

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

tribuenti e non solamente quelli che aderiscono al concordato preven-

tivo, comporta per effetto del principio del favor rei, l’inapplicabi-

lità’ delle sanzioni per le violazioni commesse anche precedentemente

all’abolizione.

L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 472/1997 dispone infat-

ti 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 83/2992.

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 elet-

tronici 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 riferi-
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mento 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’ar-

ticolo 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

transazioni verso i consumatori finali, assumendo una posizione Iva in

uno qualunque degli Stati membri della Comunità europea e applican-

do, per ogni transazione, l’aliquota standard prevista dallo Stato di

domicilio del committente.

• Riordino della disciplina relativa al commercio di rottami ferrosi

Il regime Iva delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupe-

ro è stato disciplinato in origine mediante l’introduzione, nell’arti-

colo 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 del-

l’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

regimi 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;
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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- 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 raccogli-

tori e rivenditori di materiali ferrosi e di recupero dotati di sede

fissa potevano 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

regime speciale disponendo che le cessioni di rottami e altri materiali

di recupero 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 cessio-

nario 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

importazioni perdono il regime di non imponibilità e diventano soggetti

all’Iva.

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

doganale, 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 cessioni interne, se effettuate fino al 1◦ ottobre vanno ripor-
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tate 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% (VF9), sia nel nuovo quadro VJ (righi VJ1, VJ6,

VJ9 e VJ10), per esporre l’Iva a debito derivante dal meccanismo del

“reverse charge”.

• 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’as-

sociato 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 compen-

so 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 attri-

buite 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 la-

voro autonomo e ciò renderebbe soddisfatto il requisito soggettivo
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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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, co-

stituendo un’obbligazione di fare, rientra nelle prestazioni di ser-

vizi 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 diretta-

mente sul dettato dell’articolo 5 del Dpr 633/72, modificando il secon-

do comma ed 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

televisione, stabilendo che anche per questi servizi il luogo di tassazione

si determina con riferimento al domicilio del committente.

In particolare, all’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 radiodif-

fusione e televisione risulta essere cos̀ı determinato:

- il servizio è sottoposto ad Iva italiana quando è reso a commit-

tente 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.
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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 52/9) è un contratto che ha per oggetto il trasfe-

rimento 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.

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

che l’attività economica con cui un operatore acquista crediti assu-

mendo 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.

• Società sportive

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

tanti modifiche alle agevolazioni riservate al regime forfetario della

legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, tra cui in

particolare:
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- l’estensione dell’applicabilità del regime forfetario alle società spor-

tive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali5

senza scopo di lucro, per le quali viene predisposto uno specifico

codice statistico;

- l’aumento a e250.000 del limite dei proventi conseguiti nell’eser-

cizio di attività commerciale, stabilito per l’ammissione al regime

forfetario.

In termini Iva ciò comporterà una più intensa utilizzazione del regime

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

• Modifiche di 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% al 10% sulle 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 disadattamen-

to e di devianza;

. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’ar-

ticolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge

457/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione

abitativa privata6;
5Tali soggetti sono tenuti alla presentazione di un modello UNICO SC.
6Tale 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%, in luogo

dell’aliquota ordinaria del 20%.

L’aliquota IVA ridotta del 10% 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% al 10% sulle manutenzione edilizie. In sostanza, il soggetto realizzatore dei lavori ha
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- la riduzione al 90% dell’indetraibilità dell’imposta assolta per

l’acquisto di mezzi di trasporto suscettibili, per le loro caratteri-

stiche oggettive, di utilizzazione non esclusivamente professionale;

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

l’articolo 34 del DPR 633/72, che limitava l’utilizzazione del regi-

me 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 e’ consentito alle

imprese agricole che avevano optato per il regime normale di re-

vocare l’opzione anche se non e’ 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).

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

dell’articolo 34 del DPR 633/72, secondo cui le attività svolte

nell’ambito della medesima impresa agricola non possono formare

oggetto di applicazione separata dell’IVA ai sensi dell’articolo 36

del DPR 633/72.

• 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

la facoltà 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 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

qualità 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 fatturazione non si ricollega a variazioni negli

elementi contrattuali né 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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nuovo limite alla durata delle garanzie da rilasciare a favore dell’am-

ministrazione finanziaria in caso di richiesta di rimborso dell’imposta

sul valore aggiunto.

Dette garanzie devono essere prestate sia in caso di richiesta di rim-

borso del credito 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 pre-

stare le suddette garanzie contestualmente all’esecuzione del rimborso,

“...per una durata 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 massi-

ma delle garanzie richieste al contribuente in sede di rimborso del cre-

dito 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.

Poiché la decadenza del termine per l’accertamento ai fini dell’IVA,

disciplinata 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.
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Modifiche in ambito Irap

• Razionalizzazione della determinazione della base imponibile e ridu-

zione dell’incidenza del costo del lavoro

L’articolo 5 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) mira a

ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla determinazione della base

imponibile Irap e a razionalizzare la determinazione della stessa base

imponibile.

Viene disposta la modifica della lettera a) dell’articolo 11 del Dlgs

446/97 rendendo integralmente deducibili ai fini Irap le spese so-

stenute per il personale assunto con contratto di formazione, in luogo

della previgente deduzione solo nella misura del 70 per cento.

Sempre nell’articolo 11 del Dlgs 446/97 viene altres̀ı introdotto il nuovo

comma 4-bis 1, che agevola i datori di lavoro con componenti positi-

vi che concorrono alla formazione del valore della produzione fino a

e400.000.

Tali soggetti possono dedurre dalla base imponibile Irap un importo

di e2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodi di im-

posta fino a un massimo di cinque unità (pertanto l’importo massimo

ammesso in deduzione è pari a 10.000 euro).

Tale deduzione non spetta nel caso di apprendisti, disabili e del per-

sonale assunto con contratti di formazione lavoro e tali tipologie di

dipendenti non entrano nel computo del numero di lavoratori per i

quali spetta la deduzione.

In ogni modo l’entità dell’agevolazione deve essere eventualmente rag-

guagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo di

imposta.

La deduzione non è prevista per le Amministrazioni pubbliche di cui

alla lettera e-bis), comma 1, art. 3, del Dlgs 446/97 e nel caso di

enti non commerciali spetta in proporzione all’utilizzo del lavoratore

nell’attività commerciale.
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Nell’ambito della razionalizzazione della determinazione della base im-

ponibile, il citato articolo 11 del decreto istitutivo dell’Irap, viene mo-

dificato anche alla lettera b) prevedendo l’indeducibilità dei compensi

derivanti da attività occasionali, prescindendo dal fatto che essi siano

corrisposti a fronte di un’attività professionale.

L’intervento mira ad eliminare una evidente anomalia del sistema:

prima della modifica, infatti, il percipiente non versava Irap mentre

l’erogatore deduceva il compenso.

Cambiano (aumentando) anche le deduzioni correlate alla base impo-

nibile, previste dal comma 4-bis dell’articolo 11 del Dlgs 446/97.

Le nuove misure sono:

- e7.500 se la base imponibile non supera e180.759,91;

- e5.625 se la base imponibile supera e180.759,91 ma non e180.834,91;

- e3.750 se la base imponibile supera e180.834,91 ma non e180.909,91;

- e1.875 se la base imponibile supera e180.909,91 ma non e180.984,91.

L’articolo 5, comma 2 , lettera c), della Finanziaria 2003 ha esteso

la deducibilità delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in favore

dei dipendenti anche a quelle spese che beneficiano specifiche categorie

degli stessi.

In tal senso viene modificato il primo periodo del comma secondo

dell’articolo 11, del Dlgs 446/1997 eliminando la preesistente discrasia

tra le imposte dirette e l’Irap.

A seguito della modifica, quindi, in coerenza con quanto prevede la

normativa relativa alle imposte sui redditi, sono ora deducibili anche

le somme erogate dal datore di lavoro a terzi per l’acquisizione di beni

e servizi destinati a categorie di dipendenti e collaboratori a titolo di

rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle mansioni

lavorative.
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• Imprese autorizzate all’ autotrasporto di merci

Il comma 1-bis aggiunto all’articolo 11 del Dlgs 446/97, consente alle

imprese di autotrasporto di portare in deduzione le indennità di tra-

sferta previste contrattualmente per la parte che non concorre a for-

mare il reddito di lavoro dipendente7 ai sensi del comma 5 dell’articolo

48 del Tuir.

• Particolari interventi

L’articolo 3 del d.l. 269 del 2003 dispone che non concorrono a formare

la base Irap i redditi di lavoro dipendente corrisposti a ricercatori

residenti all’estero che rientrano in Italia.

La norma risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. feno-

meno della “fuga dei cervelli” che si è diffuso negli anni passati e di

favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese.

A tal fine, la disposizione non riguarda solo i cittadini italiani emigrati

che intendano far ritorno nel Paese di origine, ma può essere appli-

cata a tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che stranieri i

quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono favorire

lo sviluppo della ricerca in Italia.

Sono destinatari della disposizione agevolativa i ricercatori per i quali

ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;

b) siano stati stabilmente residenti all’estero;

c) abbiano svolto documentata attività di ricerca per almeno due

anni consecutivi presso università o centri di ricerca pubblici o

privati;

d) a partire dalla data di entrata in vigore della norma o entro i

cinque anni successivi, decidano di volere svolgere la propria at-
7Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale con-

corrono a formare il reddito per la parte eccedente e46,48 al giorno, elevate a e77,47 per

le trasferte all’estero, al netto delle spese di alloggio e di vitto.
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tività lavorativa in Italia e, conseguentemente, rientrino in Italia

e diventino ivi fiscalmente residenti.

• Limitazione della potestà regionale nella maggiorazione delle aliquote

L’articolo 16 del Dlgs 446/97 prevedeva che, a decorrere dal terzo

anno successivo a quello di emanazione del decreto istitutivo (2000),

le Regioni avevano la facoltà di variare l’aliquota del 4,25% sino ad

un massimo di 1 punto percentuale, anche in modo differenziato per

settori di attività e soggetti.

In attesa di realizzare un effettivo ed organico federalismo fiscale che

realizzi precisi principi di regionalizzazione delle entrate tributarie,

l’articolo 3 della Finanziaria per il 2003 sospende ogni variazione delle

aliquote determinabili su base regionale, tra cui, ovviamente, l’Irap.

In particolare sono sospese le maggiorazioni dell’aliquota Irap delibe-

rate successivamente alla data del 29 settembre 2002.

• Regime agricolo

Per il periodo di imposta in corso al 1◦ gennaio 2003 viene ulterior-

mente prorogata l’aliquota ridotta del 1,9% per il settore agricolo.

• Rilevanza Irap dei contributi erogati a norma di legge

I contributi erogati a norma di legge rilevano ai fini Irap indipenden-

temente dal trattamento ai fini delle imposte sui redditi.

In tal senso interviene l’articolo 5 della legge finanziaria per il 2003,

come norma di interpretazione autentica. Solo se una norma ne preve-

de esplicitamente l’esenzione ai fini Irap, i contributi non concorrono

alla formazione del valore della produzione.

Parimenti non rileveranno ai fini Irap da quei contributi che sono

correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione ai fini Irap.
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