
NOVITA’ NORMATIVE

Modifiche in ambito Ires

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2005 che hanno interessato

la disciplina del reddito d’impresa e che possono riguardare la presente

dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante “Disposizioni urgenti

per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti

pubblici”;

- Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, recante “Esercizio delle

opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in

materia di principi contabili internazionali”;

- Decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito dalla legge 14 mag-

gio 2005, n. 80, recante “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano

di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al

governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di pro-

cesso di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della

disciplina delle procedure concorsuali” (c.d. Decreto competitività);

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante “Misure di contra-

sto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e

finanziaria”;

- Decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247, recante “Disposizio-

ni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003,

n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre

disposizioni tributarie”;

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2006)”.



• Applicazione dei principi contabili internazionali

Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in vigore dal 22 marzo

2005, ha previsto, per alcune società la facoltà di redigere il bilancio

per l’esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 2005 in

conformità ai principi contabili internazionali (c.d. IAS).

Esso, inoltre, all’art. 11 reca disposizioni tributarie modificative del

TUIR e all’art. 13 le necessarie disposizioni transitorie.

Le principali modifiche apportate al TUIR sono le seguenti:

- nella determinazione del reddito complessivo occorre tener conto

anche dei componenti che per effetto dei principi contabili inter-

nazionali sono imputati direttamente a patrimonio (v. art. 11,

comma 1, lett. a);

- ai fini della deducibilità fiscale prevista dall’art. 109, comma 4,

del TUIR, si considerano imputati a conto economico anche i

componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei

principi contabili internazionali (v. art. 11, comma 1, lett. d);

- in materia di leasing finanziario di cui all’art. 102, comma 7, del

TUIR, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione adot-

tati, il soggetto utilizzatore può dedurre extracontabilmente ai

sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, la differenza tra

i canoni di locazione finanziaria e la somma degli ammortamenti

dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi

che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico (v.

art. 11, comma 1, lett. d);

- con riferimento alle spese pluriennali non capitalizzabili per effet-

to dell’applicazione dei principi contabili internazionali, è prevista

la deducibilità ai fini fiscali in quote costanti nell’esercizio in cui

sono state sostenute e nei quattro successivi (v. art. 11, comma

1, lett. c);

- in tema di costo dei beni strumentali materiali e immateriali per

l’esercizio dell’impresa, in base alla nuova formulazione dell’art.

110, comma 1, lett. b), del TUIR, assumono rilevanza ai fini



fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento

del costo stesso per effetto di disposizioni di legge e cioè anche

quelli non riconducibili specificamente a capitali presi a prestito

per l’acquisizione delle suddette immobilizzazioni (v. art. 11,

comma 1, lett. e);

- in materia di crediti e debiti in valuta, per effetto della sostitu-

zione dell’art. 110, comma 3, del TUIR e della abrogazione del

successivo comma 4, è fiscalmente irrilevante la valutazione se-

condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (v. art. 11,

comma 1, lett. e);

- riguardo alla valutazione delle obbligazioni, in base alla nuova for-

mulazione dell’art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, per quelle

che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono ri-

levanza fiscale le minusvalenze e le plusvalenze iscritte, mentre

per quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plu-

svalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte

eccedente le minusvalenze dedotte (v. art. 11, comma 1, lett. e).

• Estensione deduzioni liberalità in favore delle Onlus

L’art. 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito dalla legge

14 maggio 2005, n. 80 (c.d. Decreto competitività) ha disposto che

le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti

soggetti all’Ires in favore di ONLUS, nonché quelle erogate in favore di

associazioni di promozione sociale, in favore di fondazioni e associazio-

ni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e

la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,

sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante nel limi-

te del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque

nella misura massima di 70.000 euro annui.

Il predetto art. 14 è stato modificato dall’art. 1-bis del decreto leg-

ge 17 giugno 2005 n. 106, convertito con modificazioni dalla legge

31 luglio 2005 n. 156, che ha esteso la suddetta agevolazione anche



alle liberalità in denaro o in natura erogate in favore di fondazioni e

associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o

la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decre-

to del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del

Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca.

• Modifiche alla participation exemption

Il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 ha introdotto una serie di

modifiche al TUIR. In particolare, l’art. 5 è intervenuto sulla disciplina

della participation exemption ed ha disposto:

- che il periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione

per beneficiare della detassazione è innalzato da dodici a diciotto

mesi;

- che le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni c.d. “Pex”,

sono indeducibili nella misura del 60 per cento, se possedute inin-

terrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente

a quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le

azioni o quote acquisite in data più recente (v. comma 1, art. 64

del Tuir);

- che, ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale, il requisito del-

l’ininterrotto possesso delle partecipazioni che generano plusva-

lenze esenti deve sussistere dal primo giorno del dodicesimo mese

precedente a quello della fine del periodo d’imposta.

• Beni immobili concessi in locazione finanziaria

L’art. 5-ter ha modificato il comma 7 dell’art. 102 del TUIR pre-

vedendo che, per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la

deduzione dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa

a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà

del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito



a norma del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, e, co-

munque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.

Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione fi-

nanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

• Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati

L’art. 5-quinquies ha inserito all’art. 109 del TUIR dopo il comma 3, i

commi 3-bis e 3-ter, con i quali è previsto che le minusvalenze realizzate

ai sensi dell’art. 101 del TUIR sulle azioni, quote e strumenti finanziari

similari alle azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione di cui

all’art. 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell’importo non

imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei

mesi precedenti il realizzo.

• Banche ed assicurazioni

L’art. 6 del decreto ha previsto i seguenti interventi:

- la deducibilità nella misura pari al 60 per cento dell’importo iscrit-

to in bilancio della variazione della riserva sinistri relativa ai con-

tratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla

componente di lungo periodo (comma 3, dell’art. 111 del TUIR);

- la deducibilità nel limite dello 0,40 per cento, per gli enti crediti-

zi e finanziari, delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio,

per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano

dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, compresi

i crediti finanziari concessi a Stati, banche centrali o enti di Sta-

to esteri destinati al finanziamento delle esportazioni italiane o

delle attività ad esse collegate, aumentato dell’ammontare delle

svalutazioni dell’esercizio (comma 3, art. 106 del TUIR).



• Immobili non relativi all’impresa concessi in locazione

L’art. 7 del decreto in esame ha stabilito che, in caso di locazione,

per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR, qualora il canone risul-

tante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del

canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed

effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di

manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario

dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella

del canone di locazione al netto di tali spese.

• Ammortamento di beni materiali strumentali per alcune attività rego-

late

L’art. 11-quater ha cambiato le regole che disciplinato la deducibilità

degli ammortamenti per le imprese che svolgono attività di distribu-

zione e trasporto di gas ed energia elettrica. In particolare al posto

delle aliquote tabellari, gli ammortamenti si deducono nei limiti del

coefficiente di vita utile fissato dalle Autorità per l’energia e il gas.

• Tonnage tax

L’art. 11-quaterdecies, comma 19, ha riformulato il primo periodo del

comma 1 dell’articolo 155 del TUIR, estendendo l’ambito applicativo

della “tonnage tax” anche alle navi prese a noleggio, il cui tonnellaggio

non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato.

• Determinazione della base imponibile

Il decreto legislativo n. 247 del 2005, c.d. “correttivo Ires”, contiene

disposizioni di carattere interpretativo, di coordinamento e di natura

innovativa rispetto alla normativa con cui è stata introdotta l’impo-

sta sul reddito delle società. Le principali disposizioni di carattere

innovativo sono le seguenti.

L’art. 6, comma 2, lett. a), integra l’articolo 87 del TUIR, disponendo

che, per le partecipazioni esenti, le cessioni delle azioni o quote ap-



partenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle

appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate se-

paratamente con riferimento a ciascuna categoria (v. art. 87, comma

1-bis, del TUIR).

L’art. 6, comma 10 ha modificato l’articolo 109, comma 4, lettera b),

prevedendo che, ai fini della determinazione del vincolo, nei casi di

distribuzione di riserve e di utili rileva, nell’ammontare delle restanti

riserve, anche la riserva legale.

L’art. 6, comma 11, ha modificato l’articolo 111 del TUIR stabilendo,

per le imprese di assicurazione, che gli utili distribuiti dalle società ed

enti, residenti e non residenti (articolo 89, commi 2 e 3), i maggiori e

i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione

e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e

d), nonché le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime di

esenzione (articolo 87), concorrono a formare il reddito qualora siano

relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne

sopportano il rischio (v. art. 111, comma 2, del TUIR). Inoltre, per

le medesime imprese che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita,

è previsto che la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari sia

attuata separatamente per ciascuno di essi (v. art. 111, comma 3-bis,

del TUIR).

• Deducibilità quote di ammortamento del valore di avviamento

La legge Finanziaria 2006 ha modificato il comma 3 dell’art. 103 del

TUIR disponendo che le quote di ammortamento del valore di avvia-

mento iscritto nell’attivo del bilancio siano deducibili in misura non

superiore a un diciottesimo del valore stesso, anche con riferimento

alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto

in periodi di imposta precedenti.

• Rivalutazione beni di impresa e aree fabbricabili non ancora edificate

La suddetta legge Finanziaria 2006 (art. 1, comma 469) ha, inoltre,



previsto la possibilità di rivalutare, mediante il pagamento di una im-

posta sostitutiva, i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal

bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’e-

sercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade suc-

cessivamente alla data del 1 gennaio 2006. Il riconoscimento fiscale

del maggior valore attribuito ha effetto a decorrere dal terzo esercizio

successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata

eseguita. Il saldo di rivalutazione può essere affrancato dal vincolo di

sospensione d’imposta assoggettandolo, in tutto o in parte, ad imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Il comma 473 ha previsto, infine, la facoltà di rivalutare le aree fabbri-

cabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione

degli edifici esistenti, ivi comprese le aree alla cui produzione o al

cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I beni devono risultare dal

bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivaluta-

zione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa

categoria omogenea.

Modifiche in ambito IRAP

I provvedimenti legislativi più significative intervenuti nel 2005 che hanno

interessato la disciplina dell’Irap e che riguardano la presente dichiarazione

sono i seguenti:

• A seguito delle modifiche recate all’art. 6, commi 1 e 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997 dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge

12 luglio 2004, n. 168, non concorrono più alla formazione della base

imponibile delle banche e degli altri enti e società finanziarie le seguenti

componenti:

- riprese di valore su crediti verso la clientela;

- rettifiche di valore su crediti alla clientela, comprese quelle su cre-

diti impliciti relativi ad operazioni di locazione finanziaria, non-

ché gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per

interessi di mora.



La descritta modifica legislativa ha comportato l’eliminazione nel mo-

dello Irap riservato alle società di capitali dei righi IQ21, IQ29, IQ30

e IQ31 presenti nella dichiarazione relativa all’esercizio 2004, sezione

II, relativa alle banche e altri soggetti finanziari.

• Per il periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005 (decreto legge col-

legato alla Finanziaria 2006) ed i successivi (Legge Finanziaria 2006),

al posto delle aliquote tabellari, gli ammortamenti delle imprese che

svolgono attività di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica

si deducono (anche ai fini IRAP) nei limiti del coefficiente di vita utile

fissato dalle Autorità per l’energia e il gas.

• L’art. 5-ter del decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 ha mo-

dificato il comma 7 dell’art. 102 del TUIR, prevedendo che, per i

beni immobili concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei cano-

ni (anche ai fini IRAP) da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa

a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà

del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito

a norma del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, co-

munque, con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.

Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione fi-

nanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

• Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 103 del

TUIR dall’art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall’art. 1, comma

521, della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili, anche ai

fini IRAP, in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso,

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005, an-

che con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

• L’art. 7 del decreto legge collegato alla Finanziaria 2006 ha stabilito

che in caso di locazione, per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR,

qualora il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massi-



mo del 15 per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese

documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la rea-

lizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore

al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito rilevante

è determinato (anche ai fini IRAP) in misura pari a quella del canone

di locazione al netto di tale riduzione (art. 90, comma 1, del TUIR).

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso

alla data di entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

• L’art. 1, comma 347, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (c.d. “legge

finanziaria 2005”), modificando l’articolo 11, comma 1, lett. a), del

d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha consentito la deduzione dalla

base imponibile IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla

ricerca (sia di base che applicata) e allo sviluppo.

• Il comma 347 della Finanziaria 2005 ha modificato il comma 4-bis del-

l’art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aumentando da 7.500

a 8.000 euro l’importo deducibile a titolo forfetario dal valore della

produzione delle imprese di minori dimensioni (valore della produzio-

ne al netto delle deduzioni e comprensivo della quota attribuita dal

GEIE non superiore a 180.759,91 euro; per i valori della produzione di

ammontare di poco superiore e fino a euro 180.999,91 è prevista una

deduzione di importo decrescente).

• I commi 4-quater e 4-quinquies dell’art. 11 del decreto legislativo n.

446 del 1997, introdotti dal comma 347, lett. d), della legge finanziaria

per il 2005 e successivamente modificati dall’art. 11-ter, comma 1, del

decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevedono una nuova deduzione

per l’incremento occupazionale. Nel riquadro del modello di dichia-

razione relativo alla determinazione del valore della produzione netta

è stato, quindi, inserito un nuovo rigo per l’indicazione dell’importo

deducibile (colonna 4), con separata evidenziazione dell’importo base

(colonna 1) e degli incrementi specifici per le aree depresse (colonne 2

e 3).

La deduzione è riconosciuta a condizione che:



- nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente

successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 ven-

gano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo

parziale;

- alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono effettuate le

nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in

forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero

medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo

d’imposta precedente.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve pro-

cedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo inde-

terminato, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e

l’importo di 20.000 euro annui (da ragguagliare in base ai giorni di

durata del rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio) e considerare co-

me deduzione teorica relativa al singolo dipendente il valore di minore

ammontare. Successivamente deve confrontare la somma delle dedu-

zioni teoriche relative ai singoli dipendenti neoassunti con l’incremento

complessivo del costo del lavoro e assumere come deduzione ammessa

il minore importo.

L’importo deducibile è quintuplicato per le nuove assunzioni nelle aree

ex “obiettivo 1” (il Mezzogiorno) ammissibili alla deroga prevista dal-

l’art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comu-

nità Europea ed è triplicato per i neoassunti nella aree “depresse” del

Centro-Nord ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo

3, lett. c) del Trattato istitutivo Comunità Europea.

• E’ stato eliminato il rigo relativo all’ammontare della deduzione spet-

tante ai soggetti che usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’arti-

colo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per

l’emersione del lavoro sommerso.

• Risultano irrilevanti anche ai fini IRAP le plusvalenze realizzate in



regime di neutralità fiscale a seguito della cessione di beni infragruppo

tra società partecipanti al consolidato nazionale.

• Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 203/05 (collegato

alla Finanziaria 2006) per le imprese di assicurazioni di cui all’articolo

7 del D.lgs. n. 446/97 non rilevano più le valutazioni relative ai crediti

verso gli assicurati. In particolare non concorrono più alla formazione

del valore della produzione ai fini IRAP, da un lato, le riprese di va-

lore sui crediti, dall’altro, gli accantonamenti per rischi su crediti e le

svalutazioni crediti.

• Sempre ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 203/05,

per le imprese di assicurazioni la variazione della riserva sinistri re-

lativa ai contratti di assicurazione del ramo danni è deducibile nella

misura dell’80 per cento, salvo la possibilità di portare in deduzione

l’eccedenza in quote costanti nei nove esercizi successivi.

Modifiche in ambito IVA

Le principali novità - sia formali che sostanziali - relative alla dichiara-

zione Iva per l’anno 2005 sono di seguito descritte.

• Presentazione telematica della dichiarazione

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

zioni fiscali e la legge n. 311 del 2004, a questo proposito, ha abbas-

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

necessario per l’esonero dall’obbligo di invio telematico della dichiara-

zione da parte delle persone fisiche. Tale disposizione esplica efficacia

a decorrere dal 1◦ gennaio 2005.

• Avviso telematico

E’ stata introdotta una nuova casella nella sezione del frontespizio ri-

guardante la “Firma della dichiarazione”, che deve essere barrata per



esercitare l’opzione di cui all’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del

2005. Tale disposizione consente al contribuente di richiedere che l’in-

vito a fornire chiarimenti sia trasmesso direttamente all’intermediario

incaricato della presentazione telematica della propria dichiarazione.

• Acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali

Il comma 109 della Legge finanziaria 2005 interviene in merito al re-

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

occasionali, non titolari di partita Iva.

Dal mese di gennaio 2005, infatti, i soggetti che, nell’esercizio di im-

presa, si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occa-

sionali, sono tenuti a emettere autofattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr

n. 633/72 e devono versare all’Erario l’imposta relativa all’acquisto,

pari al 20%, senza poter fruire di alcuna detrazione. È stato quindi in-

serito, 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 della Legge finanziaria 2005 dispone che l’aliquota ridot-

ta al 4%, prevista dal n. 41bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr

n. 633/72, dal mese di gennaio 2005 si applica anche alle prestazioni

indicate nell’art. 10, nn. 18), 19), 20) e 21), a condizione che i desti-

natari 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 conseguen-

te 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)

a favore di categorie svantaggiate (anziani ed adulti inabili, tossico-



dipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza).

• Iva sui servizi resi da consorzi e cooperative tra banche

Il comma 469 della Legge finanziaria 2005 introduce un assetto più

organico per le operazioni gestite in outsourcing dal sistema bancario.

Il comma in questione, modificando l’articolo 6 della legge n. 133/1999,

conferma, dal 1◦ gennaio 2005 e senza alcun limite temporale, l’esen-

zione 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.

• Regime agricolo

Il decreto legislativo 313/1997 aveva previsto l’applicazione del regime

ordinario per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a 20.658,281.

Anche per il 2005 è stata stabilita la proroga del regime speciale.
1Tale limitazione non è prevista per gli organismi di intervento, le cooperative, le

associazioni e gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell’articolo

34 del DPR 633/72.



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 del-

l’imposta ammessa in detrazione relativamente alla fornitura di servizi

rientranti nelle attività agricole connesse ed è stato eliminato il rigo

VG63. Nel quadro VA è stato correlativamente introdotto il rigo VA7,

per l’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle operazioni

occasionali rientranti nel citato regime delle attività agricole connesse.

Sempre in relazione alle attività agricole connesse, è stato introdotto il

rigo VL5, per l’indicazione dell’IVA detraibile relativa alle operazioni

occasionali rientranti nel regime speciale di cui all’articolo 34-bis.

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

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

delle attività agricole nell’ambito della medesima impresa di cui all’ar-

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

primo gennaio 2006. Viene di fatto superato il divieto dell’applicazio-

ne separata dell’imposta per le attività agricole rientranti nel regime

speciale, esercitate nell’ambito della medesima impresa, introdotto con

l’abrogazione 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.

• Acconto Iva

È stato inserito, in dichiarazione, il rigo VH13 per indicare l’ammon-

tare dell’acconto dovuto.



• Detraibilità dell’Iva sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli

Il comma 503 della Legge finanziaria 2005 fa slittare al 31 dicembre

2005 i termini di scadenza relativi all’indetraibilità dell’imposta sul va-

lore 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 totale inde-

traibilità dell’imposta, 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).

Resta totalmente indetraibile l’Iva sostenuta per le spese di manu-

tenzione e riparazione, di impiego e custodia, e per i carburanti ed i

lubrificanti.


