
NOVITA’ NORMATIVE

Determinazione del reddito di impresa

Nel nostro ordinamento tributario, a breve distanza di tempo, sono stati

introdotti ritocchi che hanno inciso profondamente sulla tassazione delle

imprese.

Alcuni hanno contribuito a creare non poche incertezze applicative, come

nel caso del nuovo regime fiscale delle spese afferenti i veicoli a motore, dello

scorporo dei terreni e dell’ammortamento dei fabbricati strumentali, della

nuova parziale indeducibilità delle spese di telefonia, del nuovo regime di

riporto delle perdite.

Spese per autoveicoli

Il trattamento fiscale delle spese sostenute per gli autoveicoli, discipli-

nato dall’articolo 164 del Tuir, evidenzia una netta suddivisione della di-

sciplina fiscale, in relazione all’utilizzo del bene: da una parte i veicoli che

godono della deducibilità integrale di tutti i costi, sia quelli riferiti all’acqui-

sizione (ammortamento, canoni di locazione finanziaria, noleggio), sia quelli

connessi al loro impiego (carburanti e lubrificanti, custodia, manutenzioni,

assicurazioni, tasse di proprietà, pedaggi autostradali eccetera); dall’altra i

veicoli che, invece, devono subire una parziale deducibilità dei costi.

I veicoli che sfuggono alle limitazioni fiscali sono quelli destinati a essere

utilizzati esclusivamente come beni strumentali dell’attività propria dell’im-

presa, quelli adibiti a uso pubblico e a uso speciale e quelli non espressamente

richiamati dall’articolo 164 del Tuir, quali autobus, autoveicoli per trasporti

specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, mezzi d’opera e autocarri.

Proprio su quest’ultima categoria di veicoli, però, il direttore dell’Agen-

zia delle entrate, con provvedimento del 6 dicembre 2006, ha introdotto

alcuni criteri (ai soli fini delle imposte sui redditi) per smascherare le false

immatricolazioni di autovetture “come autocarri”, al solo scopo di usufruire

del migliore trattamento fiscale riservato a questa categoria di veicoli.

Le autovetture utilizzate dai soggetti esercenti attività di agenzia o di

rappresentanza di commercio conservano una deducibilità parziale dell’80%,



nel rispetto del limite di costo pari a 25.822,24 euro.

È utile segnalare che, per le categorie di veicoli a deducibilità integra-

le, sia possibile, sino al 2007, effettuare l’ammortamento anticipato: il Dl

223/2006 ha eliminato tale possibilità per i veicoli a deducibilità limitata

già dal periodo d’imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.

Dal 2008, a seguito dell’abrogazione del comma 3 dell’articolo 102 del

Tuir da parte della legge finanziaria, non sarà possibile l’ammortamento

anticipato o accelerato per nessuna tipologia di veicolo.

Tutti gli altri tipi di autoveicoli hanno subito, sia pure in forme diverse,

modifiche al loro trattamento fiscale. Per le autovetture che non godono di

deducibilità integrale, non assegnate ai dipendenti per la maggior parte del

periodo di imposta, è prevista una deduzione del 40% del costo di acquisto

e dei costi di impiego. Nel calcolo della deduzione del 40% va esclusa la

parte che, nel costo di acquisto, eccede il limite di 18.075,99 euro e, in caso

di noleggio, la parte che eccede l’importo annuo di 3.615,20 euro.

Prima di definire l’assetto ora in vigore, vale la pena rammentare che

la percentuale di deducibilità per i veicoli indicati nell’articolo 164, comma

1, lettera b), del Tuir, aveva subito, da parte del Dl 262/2006, un brusco

azzeramento, sia pure per il solo 2006. Particolare attenzione va rivolta alle

autovetture detenute in leasing finanziario, per le quali:

- da un lato, resta deducibile un importo massimo, sempre pari al 40%,

dei canoni di locazione di competenza nel limite di 18.075,99 euro di

costo del bene sostenuto dal concedente. Nel caso in cui tale costo

fosse superiore al limite indicato, risulteranno deducibili i canoni di

locazioni rapportati a esso;

- dall’altro lato è richiesta, per i contratti stipulati dal 12 agosto 2006,

ai fini della deducibilità, una durata minima, prevista nel contratto di

locazione finanziaria, che deve risultare almeno pari all’intero periodo

di ammortamento ordinario, secondo i coefficienti ministeriali. Per i

contratti stipulati fino all’11 agosto 2006 la durata minima richiesta

era invece pari alla metà del periodo di ammortamento.

L’utilizzo per la maggior parte del periodo d’imposta, in uso promiscuo,



dei veicoli aziendali da parte dei dipendenti, imponeva l’emersione di un frin-

ge benefit, da assoggettare a tassazione secondo i criteri dettati dall’articolo

51, comma 4, lettera a), del Tuir, e, d’altro canto, determinava per l’azienda

una deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi di

costo relativi ai veicoli.

Nel corso del 2006 il Dl n. 262 è intervenuto sull’articolo 164 del Tuir

eliminando l’ipotesi di deducibilità integrale per l’azienda e prevedendo

una deducibilità limitata all’importo che costituisce reddito di lavoro per

il dipendente.

Si segnala come il Dl 81/2007 ha fissato, per i veicoli in questione una

deduzione per l’azienda pari al 90%, senza tetti massimi di spesa, e ha

confermato la modalità di calcolo del benefit per il dipendente, il tutto a

determinate condizioni già note e non modificate. Lo stesso Dl 81/2007 ha

disposto, con effetto retroattivo per il 2006, nuove percentuali di deducibilità

per i costi delle autovetture, ritoccando quanto fissato dal Dl 262/2006. Per

i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del

periodo d’imposta, nel 2006, la quota deducibile pari al benefit è stata fissata

al 65% dei costi sostenuti, al netto della quota già dedotta. Per gli altri

veicoli soggetti a restrizioni la totale indeducibilità è stata, sempre per il

solo 2006, corretta in parziale deducibilità pari al 20 per cento.

Compensazione delle perdite

Prima delle modifiche apportate dal Dl 223/2006, il regime delle perdi-

te, cos̀ı come disegnato dall’articolo 8 del Tuir, era concatenato al regime

contabile adottato: le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in conta-

bilità semplificata (o da partecipazioni in tali imprese) e quelle derivanti

dall’esercizio di arti e professioni (sia in contabilità ordinaria che sempli-

ficata) potevano essere portate a riduzione del reddito complessivo, sino a

concorrenza dello stesso, senza alcuna possibilità di riporto dell’eventuale

eccedenza nei periodi successivi (compensazione orizzontale).

Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese in contabilità ordinaria,

invece, potevano essere utilizzate per compensare redditi di impresa o di

partecipazione sia in contabilità ordinaria che semplificata, con l’ulteriore

via libera al riporto dell’eventuale eccedenza negli esercizi successivi, previa



indicazione nel quadro RS della dichiarazione dei redditi (compensazione

verticale).

L’articolo 36, comma 27, del Dl 223/2006, a partire dal 2006 modifica

l’intera impalcatura dell’articolo 8 del Tuir:

- viene azzerata la compensazione orizzontale: la perdita di lavoro au-

tonomo e di impresa minore non può mai incidere sui redditi di natura

diversa che concorrono a formare il reddito complessivo, ma si consente

il riporto in avanti dell’eventuale eccedenza non utilizzata. Almeno per

i periodi solari d’imposta 2006 e 2007 (con conseguente impatto sulla

prossima dichiarazione dei redditi), il regime di compensazione verti-

cale, già previsto per le sole imprese in contabilità ordinaria, diviene

cos̀ı il regime normale delle perdite per la generalità dei contribuenti;

- il riporto in avanti senza limiti di tempo delle perdite formatesi nei pri-

mi tre periodi d’imposta è sottoposto a una duplice condizione (articolo

8, comma 2, del Tuir):

* la prima, di carattere formale, richiede che i tre periodi vadano

computati dalla data di costituzione della società;

* la seconda, sostanziale, introduce il requisito della “novità” del-

l’attività produttiva, al fine di agevolare l’avvio di nuove iniziative

piuttosto che la continuazione di vecchie in capo a nuovi soggetti.

Le due condizioni sono concomitanti e non concorrenti sicché

non ricorrendo una delle due si applicherà il criterio ordinario

del riporto in avanti nel limite dei cinque anni.

In buona sostanza i requisiti oggettivi e soggettivi che la società

deve contemporaneamente possedere per poter qualificare le pro-

prie perdite fiscali come “illimitatamente riportabili”, devono es-

sere verificati esclusivamente con riferimento alle perdite realiz-

zate nei primi tre periodi d’imposta formatesi a decorrere dal

2006.

Conseguenza da sottolineare è che le perdite prodotte nei primi tre

esercizi dal 2006, per il riporto illimitato, devono superare il test della



“novità”, invece le perdite prodotte nei primi tre esercizi, antecedenti

al 2006, mantengono il riporto in avanti incondizionato.

Il riporto in avanti delle perdite, quinquennale, non può più scattare

(articolo 8, comma 3, del Tuir) se, a seguito di cessione della maggioranza

delle partecipazioni della società che ha in dote le perdite, viene mutato

l’oggetto sociale nel biennio antecedente o successivo al periodo d’imposta

in cui avviene la cessione del pacchetto di maggioranza, a meno che la società

non possegga i requisiti di “vitalità” richiesti dalla norma (esimente).

Ammortamento dei terreni

L’articolo 36, comma 7, del Dl n. 223/2006, come sostituito dal Dl n.

262/2006, ha stabilito che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento e

delle quote dei canoni leasing deducibili, il costo dei fabbricati strumentali

deve essere assunto al netto del costo delle aree su cui i fabbricati insistono.

Costi sostenuti nei confronti di imprese residenti in Paesi a fi-

scalità privilegiata

Sostenere dei costi nei confronti di soggetti residenti in Paesi a fiscalità

privilegiata può rappresentare un modo per spostare la base imponibile in

questi Paesi e beneficiare dei più generosi regimi fiscali ivi applicati. Per

questa ragione, il comma 10 dell’articolo 110 del Tuir stabilisce la regola

generale della totale indeducibilità di questi costi.

In deroga a questo principio base, il comma 11 del medesimo articolo

ammette la deducibilità di questi costi a condizione che l’impresa residente

in Italia fornisca, alternativamente, la prova che:

- le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale

effettiva;

- le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse econo-

mico e abbiano avuto concreta esecuzione;

- i costi sostenuti con il Paese a fiscalità privilegiata siano separatamente

indicati nella dichiarazione dei redditi.



In precedenza, la mancata evidenziazione in dichiarazione dei redditi

dei costi provenienti da Paesi “black list” era fiscalmente disconosciuta, a

prescindere dal fatto che il contribuente avesse fornito la prova che l’impresa

non residente svolgesse attività commerciale o che le operazioni poste in

essere con questa rispondessero a un effettivo interesse economico.

Con la legge Finanziaria per il 2007 è stato modificato il comma 11

dell’articolo 110 del Tuir ed introdotto nell’articolo 8 del Dlgs 471/1997 il

nuovo comma 3-bis che dispone una sanzione specifica nel caso in cui i costi

non vengono evidenziati nella dichiarazione dei redditi1.

Modifiche alla deduzione extracontabile

Il modello Unico 2007 è stato influenzato dalle novità fiscali introdotte

nel corso del 2006 relative alla deduzione extracontabile dei componenti

negativi di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir.

In particolare si segnalano due novità intervenute a opera del Dl 223/2006:

- inclusione delle spese relative a studi e ricerche di sviluppo tra quei

componenti negativi di reddito la cui deducibilità è consentita previo

inserimento degli stessi nel quadro EC;

- eliminazione della possibilità di dedurre dal valore delle opere e servizi

ultrannuali la percentuale fissa del 2% per rischio contrattuale.

La prima novità si applica soltanto alle spese sostenute a decorrere dal

periodo d’imposta successivo alla data del 4 luglio 2006, mentre la seconda

opera con riferimento a tutto il 2006.

Modifica al regime della “PEX”

E’ stato modificato il requisito, relativo al periodo minimo di possesso

ininterrotto delle partecipazioni, richiesto per fruire dell’agevolazione per la

quale non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze

derivanti dalle loro cessioni. A decorrere dal 4 ottobre 2005 diviene ne-

cessario un ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del
1si renderà irrogabile una sanzione pari al 10% degli stessi, con un minimo di 500 e un

massimo di 50.000 euro.



diciottesimo mese (prima dodicesimo) precedente quello dell’avvenuta ces-

sione. A differenza dei soggetti Ires, relativamente ai soggetti Irpef la misura

di esenzione rimane confermata al 60%.

Reddito dei fabbricati abitativi posseduti dalle imprese

L’articolo 7 del decreto legge di accompagnamento alla Finanziaria 2006

introduce un periodo nel primo comma dell’articolo 90 del Tuir (proventi

immobiliari) stabilendo che, in presenza di immobili locati, è consentita la

deduzione forfetaria delle sole spese di manutenzione ordinaria nei limiti

del 15% del canone, sopprimendo la preesistente riduzione forfetaria del

15% del canone risultante dal contratto di locazione dei fabbricati abitativi

posseduti dalle imprese. La restrizione riguarda le imprese, sia individuali

che societarie, che possiedono immobili abitativi, concessi in locazione e

iscritti tra i beni materiali nell’attivo patrimoniale. Se il canone ridotto del

15% delle spese è inferiore alla rendita catastale, si dichiara questa ultima.

Verifica della condizione di operatività

La disciplina delle cosiddette “società non operative” è stata signifi-

cativamente modificata dall’articolo 1, commi da 109 a 118, della legge

finanziaria per il 2007.

Le novità hanno avuto effetto sia sulle modalità di applicazione del co-

siddetto “test di operatività” che su quelle di compilazione del prospetto

per la “verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile dei

soggetti non operativi”.

Come richiamato dalla circolare n. 25/E del 2007, sono esclusi dalla

disciplina delle società non operative:

- le società cooperative e le società di mutua assicurazione;

- gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello

Stato;

- le società consortili;

- le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel

territorio dello Stato.



Sono comunque obbligate a sottoporsi al test di operatività le società

formalmente domiciliate all’estero, anche prive di stabile organizzazione nel

territorio dello Stato, che devono essere considerate fiscalmente residenti in

Italia per effetto della presunzione di “esterovestizione” di cui al comma

5-bis dell’articolo 73 del Tuir.

Completano l’elenco dei soggetti esclusi:

- i soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di

costituirsi sotto forma di società di capitali;

- i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta, da individuare

con riferimento alla data di apertura della partita Iva a prescindere da

quella di effettivo inizio dell’attività produttiva;

- le società in amministrazione controllata e straordinaria;

- le società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono nego-

ziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché le stesse società

ed enti quotati e le società da essi controllate, anche indirettamente;

- le società esercenti pubblici servizi di trasporto;

- le società con un numero di soci non inferiore a 100.

Sono altres̀ı escluse dall’obbligo di compilare il prospetto le società in

stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed interessate da

procedure di liquidazione giudiziaria.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni sopra elencate sono sem-

plicemente tenuti a indicare nella dichiarazione il codice corrispondente alla

propria causa di esclusione.

• Interpello disapplicativo

Può accadere che, per effetto di oggettive situazioni di carattere straor-

dinario, la società si sia trovata nell’impossibilità di conseguire ricavi,

incrementi delle rimanenze o proventi o che, ancora, il reddito prodot-

to sia inferiore a quello minimo previsto dalla norma o che, infine, non

sia stato possibile effettuare operazioni imponibili ai fini Iva.



In questi casi, è possibile sottrarsi alla compilazione del prospetto pre-

sentando apposita istanza alla competente Direzione Regionale delle

Entrate ed elencando le condizioni straordinarie verificatesi nell’eser-

cizio che hanno impedito il raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Va, comunque, ricordato che la risposta della Direzione Regionale delle

Entrate all’interpello proposto deve essere giunta al contribuente prima

dello scadere dei termini previsti per il pagamento delle imposte.

Attività di contrasto al dividend washing

Disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in

essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni (c.d. “utili compresi”),

prevedendo un particolare regime di “indeducibilità delle minusvalenze su

dividendi non tassati”.

La previsione di irrilevanza fiscale colpisce, più precisamente, anche le

“differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1,

lettere c) e d), e i relativi costi”.

Al fine di contrastare le operazioni sopra menzionate, sono stati inseriti

nell’articolo 109 del Tuir tre nuovi commi. Il primo (comma 3 bis) stabilisce

l’indeducibilità delle “minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 101 sulle

azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono

i requisiti di cui all’articolo 87... fino a concorrenza dell’importo non im-

ponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi

precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze ne-

gative tra i ricavi dei beni di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e

i relativi costi”.

Al fine di individuare l’esatto ambito oggettivo di applicazione della nor-

ma, il legislatore traccia un perimetro ampio. Risultano, infatti, interessa-

te dalla disposizione antielusiva in esame tutte le minusvalenze (ovvero le

differenze negative tra ricavi e costi) realizzate a seguito della cessione di:

- azioni;

- quote;

- strumenti finanziari similari alle azioni.



Non figurando alcuna previsione di esclusione che ne limiti l’ambito di

operatività, la disposizione trova applicazione generalizzata alle cessioni di

titoli partecipativi (comprese quelle effettuate nell’ambito di attività di tra-

ding di partecipazioni), a nulla rilevando la circostanza che queste ultime

abbiano o meno ad oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati e che

l’acquisto avvenga da controparti estranee o con le quali sussiste un rapporto

di controllo o di collegamento di cui all’articolo 2359 del codice civile.

Il nuovo comma 3 ter dell’articolo 109 traccia in modo più chiaro l’am-

bito applicativo della nuova disciplina. Si evince, infatti, che il meccanismo

di salvaguardia sopra descritto si applica “alle azioni, quote e strumenti fi-

nanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo,

sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del

comma 1 dell’articolo 87”.

Dal combinato disposto dei nuovi commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 109

del Tuir emerge, pertanto, che la disposizione sulla indeducibilità delle mi-

nusvalenze (e delle differenze negative) da realizzo opera se:

1. la cessione ha ad oggetto titoli partecipativi - posseduti da meno di

trentasei mesi - che al contempo:

- non rientrino nel regime pex (essendo, come noto, fiscalmente

irrilevante ogni minusvalenza, o differenza negativa, conseguita

con riferimento alla cessione di questi ultimi);

- presentino, in ogni caso, i requisiti di natura oggettiva richiesti

per l’applicazione del regime pex, relativi, come noto, alla resi-

denza fiscale della società partecipata ed all’attività da questa

esercitata;

2. nei trentasei mesi precedenti la cessione, il titolo alienato abbia dato

luogo alla distribuzione di dividendi.

Da ciò deriva che non debbono essere considerati - ai fini dell’individua-

zione dell’importo dei dividendi da confrontare con le minusvalenze (o le

differenze negative tra ricavi e costi) - i dividendi relativi a titoli che si qua-

lificano per il regime di participation exemption, in considerazione del fatto



che le eventuali minusvalenze (o differenze negative) scaturenti dalla cessio-

ne di tali titoli non potranno mai costituire componenti negativi deducibili

all’atto della determinazione dell’imponibile.

Le nuove disposizioni si applicano alle minusvalenze e alle differenze ne-

gative realizzate a decorrere dal 1 gennaio 2006. Pertanto, relativamente

alle cessioni poste in essere a partire da tale data, le componenti negative di

reddito in esame dovranno essere confrontate con i dividendi percepiti nel

corso dei trentasei mesi precedenti.

La deducibilità delle minusvalenze spetta se non è verificata almeno una

delle seguenti condizioni (previste dall’articolo 101, comma 1-bis del Testo

unico):

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente

quello dell’avvenuta cessione;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel pri-

mo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di-

verso da quelli a regime fiscale privilegiato o avvenuta dimostrazione, a

seguito dell’esercizio dell’interpello, che la partecipata abbia prodotto

almeno il 75% del proprio reddito in un Paese non black list;

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale

secondo l’articolo 87, comma 1, lettera d).

Inoltre l’eventuale deducibilità delle minusvalenze non rileva fino a con-

correnza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,

percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo, con riferimento alle azioni,

quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi

precedenti il realizzo stesso.

Distretto produttivo

I soggetti economici aderenti al distretto potranno godere di benefici

di diversa natura. Quelli più rilevanti appaiono le facilitazioni fiscali. Le

imprese che aderiranno al distretto - che, lo si ricorda, nasce su base volon-



taria - potranno congiuntamente esercitare un’opzione per la tassazione di

distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires.

Il distretto produrrà una sorta di dichiarazione di gruppo, assimilata

dalla norma a quella degli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte

sui redditi pur in assenza di un gruppo in senso giuridico. Grazie a ciò,

la ripartizione del carico tributario tra i soggetti aderenti sarà rimessa al

distretto, che vi provvederà - dice il testo di legge - in base a criteri di

trasparenza e parità di trattamento e sulla base di princ̀ıpi di mutualità.

Il recente decreto legge 5/2009 ripropone la possibilità di tassazione “al-

largata”, attraverso un regime che esce dai tradizionali schemi di collega-

mento societario previsti dalla trasparenza fiscale (articolo 115 del Tuir) e

dal consolidato nazionale (articolo 117) o mondiale (articolo 124).

Destinatari della norma sono i distretti produttivi o reti di imprese,

ossia gli insiemi di imprese che, legate tra di loro da imprescindibili vincoli

territoriali, produttivi o, in particolare, dalla condivisione comune di know

how, formano un unico “sistema” imprenditoriale, garantendo ai distretti di

fare della norma fiscale un ulteriore volano di maggiore competitività e di

avvicinarsi a modelli di tassazione già presenti in Europa.

• Cos’è un distretto

“Quando si parla di distretto industriale si fa riferimento ad un’entità

socioeconomica costituita da un insieme di imprese, facenti general-

mente parte di uno stesso settore produttivo, localizzato in un’area

circoscritta, tra le quali vi è collaborazione ma anche concorrenza2“.

Dietro tale definizione si celano gli elementi distintivi di un distretto,

ossia:

- una specifica realtà sociale,

- una specifica realtà economica,

- la specializzazione produttiva,

- uno specifico territorio,
2Alfred Marshall



- la concentrazione in un’area geografica di imprese,

- un “connubio” collaborazionista e concorrenziale tra le imprese.

• Soggetti destinatari

I destinatari sono le imprese industriali, dei servizi, turistiche, agricole

e della pesca, che decidono, liberamente, di far parte di un distretto

produttivo da individuarsi nelle libere aggregazioni di imprese arti-

colate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di

accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliora-

re l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi

di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di

collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Le imprese appar-

tenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la

tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires.

I distretti che scelgono il regime di tassazione unitaria verranno consi-

derati, ai fini delle imposte sui redditi, come nuovi soggetti passivi Ires

individuati dall’articolo 73 del Tuir; in particolare, saranno paragona-

ti ai soggetti residenti, enti pubblici e privati, nonché ai trust, diversi

dalle società, che svolgono in via esclusiva o principale una attività

commerciale.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sul consolidato na-

zionale. Si tratta, in pratica, delle disposizioni per la tassazione dei

gruppi di imprese controllate residenti che in via unitaria, perché lega-

ti tra loro da vincoli di controllo previsti dall’articolo 2359, comma 1,

lettere a) e b) del codice civile, tassano in un’unica soluzione i redditi

dei soggetti partecipanti al consolidamento (articoli da 117 a 129 del

Tuir).

La tassazione, nei fatti, avviene solo in capo alla società consolidante

che attrae a sé tutti i redditi netti delle società consolidate.

Il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi

appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria.

L’opzione ha validità per un triennio.



La ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa

alla scelta del distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza,

alla parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità. In pratica,

sulla base degli accordi interni tra le imprese che fanno parte del distretto,

le stesse potranno indicare su chi e con quale percentuale ricadrà il carico

tributario.

Non concorrono a formare la base imponibile, in quanto escluse, le somme

percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita

dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. L’ammontare dovuto come impo-

ste dirette o locali è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel

suo complesso; quindi, ai fini dell’Ires, si determinerà sulla base imponibile

l’imposta corrispondente all’aliquota del 27,5 per cento.

I distretti, anche nelle ipotesi in cui non si sia scelta l’opzione per la

tassazione unitaria, possono concordare in via preventiva e vincolante con

l’Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle

imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in cia-

scun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese

stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi,

determinati anche su base presuntiva.

I parametri oggettivi per la determinazione delle imposte vengono de-

terminati dall’Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie

interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti.

La possibilità della parametrazione fiscale a livello locale, oltre che con

l’Erario, potrà essere concordata in via preventiva e vincolante anche con

gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, stabilendo il

volume di tributi, contributi e altre somme che le imprese appartenenti al

distretto dovranno versare in ciascun anno. Diverrà quindi possibile, anche

in chiave federalista (si pensi, ad esempio, alla nuova Irap), concertare con le

amministrazioni locali il carico fiscale o le agevolazioni spettanti in relazione

all’incidenza sul territorio.

Al fine di garantire un equo prelievo fiscale che rispetti anche la capacità

contributiva del territorio, Agenzia delle entrate ed enti locali coinvolti nella

determinazione del quantum dovranno operare tenendo conto della attitu-

dine alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita



economica e sociale dei territori interessati.

PRINCIPALI NOVITA’ IRAP

Cuneo fiscale

La Finanziaria 2007 dispone l’ingresso delle deduzioni tese alla riduzio-

ne del cosiddetto “cuneo fiscale”, che prevedono sconti fino a 5.000 euro

(elevabili al doppio nelle regioni meridionali) per ogni lavoratore a tempo

indeterminato impiegato nel periodo di imposta.

Le nuove deduzioni spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella

misura del 50%, e per il loro intero ammontare a decorrere dal successivo

mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.

La norma, escludendo dai benefici banche, assicurazioni e società che

operano in regime di concessione pubblica, ritenuti comparti meno esposti

alle incertezze del mercato o, comunque, meno bisognosi della riduzione del

carico impositivo conseguente alla manovra sul cuneo, può configurarsi come

aiuto di Stato e quindi si riteneva necessaria subordinare l’operatività del

beneficio alla preventiva notifica per l’approvazione da parte di Bruxelles.

In questo modo si rischiava di arrivare al versamento dell’acconto Irap per

il 2007 senza sapere se, nella determinazione degli acconti, fosse consentito

assumere, come imposta del periodo precedente, quella minore che si sarebbe

determinata applicando, in tale periodo, le disposizioni per la riduzione del

cuneo.

Inoltre, l’aver espressamente subordinato l’operatività della norma al-

l’assenso di Bruxelles poteva comportare come conseguenza di rendere pro-

blematico farne retroagire gli effetti al 1◦ febbraio.

L’approvazione del Dl 67/2007 ha eliminato (materialmente dal testo

della legge) la subordinazione della riduzione del cuneo all’assenso comuni-

tario, rendendo possibile la determinazione dell’acconto Irap riferito al 2007

ricalcolando l’imposta del 2006 come se le nuove deduzioni fossero già state

in vigore in tale anno.

Società di comodo

Debutto anche per la nuova sezione dedicata al calcolo dell’imponibile



minimo delle società di comodo. Le istruzioni non precisano l’esatta de-

correnza della norma, entrata in vigore il 1◦ gennaio scorso. Esclusa ogni

possibile applicazione per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2006, resta possibile

l’utilizzo per le società con esercizio a cavallo d’anno.

Nel riquadro dedicato alle società non operative, occorre riportare il

reddito minimo dichiarato ai fini Ires, maggiorandolo degli importi ordina-

riamente indeducibili dal valore della produzione: interessi passivi, costo del

personale, co.co.co e occasionali.

L’importo che ne risulta, se superiore al valore effettivo dichiarato, co-

stituisce l’imponibile da assoggettare al tributo regionale.

PRINCIPALI NOVITA’ IVA

Agricoltura - nuove percentuali di compensazione

Si ricorda che la legge 14 maggio 2005, n. 80, ha reso definitivo il regime

speciale di detrazione in base alle percentuali di compensazione anche per le

imprese il cui volume d’affari è superiore a 20.658,28 euro, contrariamente a

quanto prevedeva la norma in precedenza. In realtà, per effetto di continue

proroghe, il regime speciale ha sempre trovato piena applicazione per tutte

le imprese agricole.

Il meccanismo di detrazione per le imprese che operano nel regime spe-

ciale consiste nel sostituire la detrazione analitica, cioè quella assolta su-

gli acquisti, con un ammontare determinato mediante l’applicazione delle

percentuale di compensazione.

Con decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304

del 31.12.2005, a partire dal primo gennaio 2006, sono state introdotte nuove

percentuali sulle cessioni di beni effettuate dal primo gennaio 2006 e relati-

vamente ai conferimenti alle cooperative in regime speciale, sui corrispettivi

percepiti e quindi fatturati dopo tale data.

Il citato decreto apporta le seguenti riduzioni alle percentuali di com-

pensazione vigenti:

1. viene fissata nella misura del 7,30% (in luogo del 7,50%) la percentuale

di compensazione sui seguenti prodotti: suini, equini, ovini e caprini



vivi; conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati alla alimen-

tazione umana, api e bachi da seta. Rimane la percentuale del 7,5%

per i volatili da cortile vivi o morti, commestibili, freschi e refrigerati,

ovvero per il pollame di cui all’articolo 2, Dpr n. 587/93 (galline, tac-

chini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani e pernici nonché

gli uccelli corridori) e per le rane;

2. viene prevista la percentuale dell’8,30% (in luogo dell’8,50%) per i

seguenti prodotti: carni, frattaglie e parti di conigli domestici e lepri

e altri animali destinati alla alimentazione umana; la norma esclude

espressamente il pollame (articolo 2 Dpr 587/93) per le cui carni, parti

e frattaglie continua ad applicarsi la percentuale di compensazione

dell’8,50%;

3. si riduce all’8,80% (prima era del 9%) la percentuale di compensazione

sui seguenti prodotti: latte fresco (non concentrato e non condizionato

per la vendita al minuto), crema di latte, uova di volatili fresche o

conservate, miele naturale, cera d’api greggia, bozzoli di bachi da seta,

lane in massa, peli fini e grossolani, olio essenziale di mentha piperita;

4. la percentuale di compensazione viene infine prevista nella misura del

12,3% per i vini di uve fresche (prima la percentuale era del 12,5%).

Rimane quindi inalterata la percentuale di compensazione del 7% per i

bovini, quella del 4% per la frutta, ortaggi, cereali, foraggi, piante, formaggi e

latticini, cos̀ı pure resta del 2% la percentuale di compensazione sul legname.

Evoluzione del quadro VT

La ripartizione territoriale delle operazioni imponibili effettuate nei con-

fronti dei consumatori finali diviene un obbligo.

Estensione del sistema del “reverse charge”

Viene esteso il sistema dell’inversione contabile alle seguenti operazioni,

se poste in essere nei confronti di soggetti passivi residenti:



1. prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappalta-

tori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzio-

ne o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore

principale o di un altro subappaltatore;

2. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomo-

bile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa di cc. gg., relativi

componenti e accessori;

3. cessioni di personal computer, relativi componenti e accessori;

4. cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da

cave e miniere.

Aliquota Iva prestazioni artistiche

Viene chiarito che l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per i contratti

di scrittura connessi agli spettacoli teatrali, si applica ai contratti di scrittura

connessi a tutti gli spettacoli indicati al n. 123) della tabella A), parte III

del Dpr 633/72 (concerti vocali e strumentali, attività circensi...).

Rimborsi Iva

Tra le ipotesi in cui è possibile chiedere il rimborso infrannuale del cre-

dito Iva ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2 Dpr 633/72 viene inclusa quella

prevista all’art. 30, co. 3, lettera e). Quindi potranno chiedere il rimborso

trimestrale anche i soggetti non residenti che operano in Italia attraverso un

rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, oppure mediante identificazione

diretta ai sensi dell’art. 35-ter.

Esenzione delle prestazioni socio-assistenziali

Sono considerate esenti da Iva le prestazioni socio-sanitario-assistenziali

in favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, i detenuti,

le donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.



Interventi di recupero delle abitazioni

Vengono prorogate per il 2007 le agevolazioni fiscali previste per il recu-

pero degli edifici abitativi e cioè la detrazione Irpef del 36% con il tetto di

Euro 48.000 per unità immobiliare e la riduzione dell’aliquota Iva al 10%.

Elenco clienti e fornitori

Il D.L. 223/2006 ha stabilito l’obbligo di inviare telematicamente l’elenco

clienti e fornitori. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova di-

sposizione, i contribuenti sono obbligati a riportare nell’elenco solo i titolari

di partita Iva.

L’invio deve avvenire entro 60 giorni dal termine per la presentazione

della comunicazione dei dati Iva (fine aprile).

Autoveicoli e motoveicoli

La finanziaria 2006 modifica il limite di indetraibilità dell’Iva sugli ac-

quisti di autoveicoli e motoveicoli, riducendola dal 90% all’85%. Il provve-

dimento tende ad andare incontro alle pressioni della Commissione UE che

in materia, in data 18 ottobre 2005, ha aperto una procedura di infrazione

nei confronti dell’Italia.

Rimane totalmente indetraibile l’Iva sostenuta per spese di manutenzio-

ne, riparazione, carburante e lubrificante.

Compravendite di immobili

Le compravendite di immobili realizzate da soggetti IVA sono operazioni

che rientrano nel campo di applicazione dell’imposta e si configurano come

imponibili o esenti in relazione della tipologia di immobile e della natura del

soggetto acquirente.

L’articolo 35, comma 8, del D.L. 223/2006 ha effettuato una “piccola

rivoluzione copernicana”: il generale principio di imponibilità con alcune

ipotesi di esenzione, sino a quel momento vigente, è stato sostituito con un

generale principio di esenzione con alcune ipotesi di imponibilità.


