
NOVITA' NORMATIVE

IMPOSTE DIRETTE

Società di comodo

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 14 febbraio 2008 ha stabi-

lito che le nuove cause di esclusione automatica dalla disciplina delle società

di comodo, individuate dall'articolo 1, comma 128, lettere a) e b), della leg-

ge 244/2007, trovano applicazione già a decorrere dal periodo d'imposta in

corso al 31 dicembre 2007.

In questo modo si vuole ottenere una riduzione del numero delle istanze

di interpello disapplicativo che le società devono presentare per non applicare

la norma sulle società non operative.

Di seguito si riportano le nuove cause di esclusione.

• Numero dipendenti

Le società che nei due esercizi precedenti non hanno mai avuto meno

di 10 dipendenti, vengono ritenute di fatto operative.

In merito alle modalità per individuare il numero di dipendenti, le En-

trate hanno chiarito che il numero minimo di dipendenti previsto dalla

norma deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale

oggetto di osservazione.

È stato inoltre precisato che tra i dipendenti rientrano i lavorato-

ri subordinati (con contratto a tempo determinato o indeterminato),

ma non coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli da lavoro

dipendente, come i collaboratori a progetto o gli amministratori.

• Procedure concorsuali

Per il periodo d'imposta antecedente l'inizio delle procedure di fal-

limento, liquidazione giudiziaria, coatta amministrativa e concorda-

to preventivo opera la causa di disapplicazione automatica. Mentre

durante le medesime vale la causa di esclusione.
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• Caratteristiche di bilancio

Per le società che presentano un'elevata redditività dell'attivo patrimo-

niale e quindi presentano un ammontare complessivo del valore della

produzione superiore al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, la

presunzione delle redditività è insita nella pro�ttabilità della gestione.

Per avvalersi della esclusione in esame, le società dovranno porre a raf-

fronto, nell'esercizio di riferimento, il totale del valore della produzione

(area A dello schema di conto economico ai sensi dell'articolo 2425 del

Cc) e il totale dell'attivo dello stato patrimoniale.

• Partecipazione da Enti pubblici

Si è ritenuto che la presenza di un �controllo� pubblico possa escludere

in ogni caso la natura �di comodo�. Sul punto, la circolare n. 9/E

ha chiarito che il requisito della soglia di partecipazione pubblica non

inferiore al 20% del capitale, deve sussistere per la maggior parte del

periodo d'imposta nel caso di raggiungimento di tale valore nel corso

dell'esercizio.

• Società congrue e coerenti

La congruità, anche se ottenuta per e�etto dell'adeguamento in dichia-

razione, rileva ai �ni della esclusione dalla disciplina delle società di

comodo.

Il requisito della coerenza è soddisfatto solo se la società risulta corret-

tamente posizionata anche nei confronti dei tradizionali indicatori di

coerenza economica applicabili.

• Numero di soci

Viene anche disposta l'esclusione dalla disciplina delle società con un

numero di soci non inferiore a 50.

Il numero dei soci richiesto dalla norma è stato sensibilmente ridotto

in considerazione del fatto che la soglia di 50 soci esprime una �dimen-

sione� in sé su�ciente per escludere - relativamente alle società non

quotate - la presunzione di non operatività. La soglia minima di 50

soci deve sussistere per la maggior parte del periodo d'imposta.
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Società di comodo: scioglimento o trasformazione agevolata

Le società assoggettate alla normativa sulle società di comodo possono

usufruire delle agevolazioni previste per lo scioglimento agevolato e per la

trasformazione in società semplice. Sono incluse le seguenti tipologie:

- società a responsabilità limitata;

- società per azioni;

- società in accomandita per azioni;

- società in nome collettivo e società in accomandita semplice, nonché

società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 DPR 917/1986;

- società ed enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione.

Sono invece escluse:

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

costituirsi sotto forma di società di capitali;

- soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;

- società in amministrazione controllata o straordinaria;

- società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati

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

enti quotati e le società da essi controllate anche indirettamente;

- società esercenti pubblici servizi di trasporto;

- società con un numero di soci non inferiore a cento;

- società cooperative e società di mutua assicurazione;

- società consortili;

- enti non residenti che operano in Italia senza una stabile organizzazio-

ne.

Per l'applicazione dell'agevolazione devono, però, essere veri�cate le se-

guenti ulteriori condizioni:
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1. la società deve essere quali�cata �non operativa� nell'anno d'imposta

in corso al 31 dicembre 2007 o, tale anno, deve essere il primo periodo

d'imposta;

2. la società deve deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione,

ovvero la trasformazione in società semplice, entro il 31 maggio 2008;

3. entro un anno dalla delibera di scioglimento o di trasformazione deve

essere chiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese;

4. la compagine societaria deve essere costituita esclusivamente da perso-

ne �siche iscritte nel libro dei soci.

L'agevolazione consiste:

- nell'applicazione, sul reddito d'impresa compreso nel periodo tra l'a-

pertura della procedura di liquidazione e la chiusura, di un imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10 per

cento;

- nel caso di trasformazione in società semplice nell'applicazione sulla

di�erenza tra il valore normale dei beni posseduti e quello �scalmen-

te riconosciuto di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell'Irap nella misura del 10 per cento;

Utilizzazione delle perdite pregresse per le imprese in contabilità

sempli�cata

Sino al 2005 la perdita derivante da attività di impresa in contabilità

sempli�cata, poteva compensare i redditi di qualsiasi genere, purché del me-

desimo periodo di imposta, con impossibilità di riporto agli anni successivi.

Dal 2006 la perdita derivante da attività di impresa in contabilità sem-

pli�cata è divenuta compensabile solo con il medesimo genere di reddito, ed

è riportabile ai cinque anni successivi.

Nel 2007 le nuove regole trovano le prime concrete applicazioni nella

utilizzazione di perdite pregresse.
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Auto

Con il Dl 81/2007 si ha un sostanziale ripristino del regime di deducibilità

dei costi auto precedente alle restrizioni introdotte nell'anno 2006. Peraltro,

oltre all'introduzione delle nuove percentuali di deducibilità �a regime�, il

decreto stabilisce anche alcuni �correttivi� �nalizzati a estendere, sia pur

parzialmente, il bene�cio anche alla annualità 2006.

Queste sono le nuove percentuali di deducibilità dei costi auto che si

rendono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2007:

- 40% con riferimento alla generalità delle imprese per le autovetture e

autocaravan non concesse in uso promiscuo ai dipendenti (tali costi

nella pratica erano integralmente �scalmente indeducibili). Si ripropo-

ne un regime di parziale deducibilità simile a quello in vigore prima del

Dl 262/2006, quando la percentuale di deduzione consentita dei costi

era del 50 per cento;

- 80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commer-

cio. Per questa categoria di soggetti, quindi, non cambia cambia nulla

rispetto allo scenario precedentemente in vigore;

- 40% per le autovetture utilizzate dai lavoratori autonomi, limitata-

mente a una autovettura per ciascun professionista, incrementando la

percentuale di deduzione dal 25 al 40 per cento, ed allineandola a quella

per le imprese.

- 90% per i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior

parte del periodo d'imposta. Si rammenta, come a seguito delle modi-

�che introdotte dalla legge 262/2006, i costi auto deducibili per i mezzi

in questione erano commisurati alla quota di bene�t tassato in capo al

dipendente (o rimborsato dallo stesso dipendente).

Nulla cambia, invece, in merito alla deduzione integrale delle spese auto

laddove queste siano �strumentali� all'attività esercitata valendo un concetto

di strumentalità estremamente rigido per cui sono considerati tali i mezzi

senza i quali l'attività non può essere esercitata (tassisti, autoscuole, noleggio

auto sono gli esempi tipici).
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Le novità introdotte dal Dl 81/1997 si applicano dal periodo di imposta

in corso alla data del 27 giugno 2007.

Il comma 9 dell'articolo 15-bis, del citato Dl modi�ca, con e�etto retroat-

tivo, le regole di deducibilità per il periodo d'imposta in corso al 3 ottobre

2006, interessato dalle restrizioni introdotte dal decreto legge 262/2006, che,

vengono in sostanza azzerate retroattivamente pur restando provvisoriamen-

te applicabili per Unico 2007 (periodo di imposta 2006).

Ne consegue, quindi, che la deduzione dei maggiori costi riconosciuti per

il 2006 potrà avvenire con una variazione in diminuzione da apportare in

sede di compilazione della dichiarazione dei redditi per il 2007 (Unico 2008),

nei righi:

- RF40 (codice 99) altre variazioni in diminuzione;

- RG20 altri componenti negativi.

Spese telefoniche

Per quanto riguarda le spese telefoniche, dal 1◦ gennaio 2007 la deduzione,

prima di�erenziata tra quella totale per il �sso e il 50% per il mobile, viene

uni�cata all'80 per cento.

La norma costituisce una rilevante sempli�cazione e consente di evitare

le facili elusioni conseguenti alla progressiva convergenza tra �sso e mobile.

Detrazione 55%

La Finanziaria 2007 ha introdotto una agevolazione in favore di coloro

che e�ettuano interventi edilizi conformi a speci�ci requisiti in termini di

risparmio energetico, consistente nella detrazione del 55% dei costi sostenuti

nel 2007.

L'agevolazione spetta alle persone �siche e a tutti i soggetti che con-

seguono reddito di impresa, agli imprenditori agricoli, agli esercenti arti e

professioni, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e agli

enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

A seconda della tipologia di intervento, la detrazione potrà raggiungere

un valore massimo variabile da 30.000 euro a 100.000 euro ripartite in 3 rate

annuali di pari importo.
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Possono usufruire di tale agevolazione le spese sostenute �no a 31.12.2007

che permettono di ottenere un risparmio energetico, ovvero:

- gli interventi di riquali�cazione energetica, ossia quelli che consento-

no una riduzione del fabbisogno di energia (es. per il riscaldamento

dell'acqua). La spesa massima per la quale si può usufruire della de-

trazione al 55% è di 181.818,18 euro (detrazione massima pari a 100.000

euro);

- gli interventi sugli involucri degli edi�ci (ad esempio la copertura dei

pavimenti con materiali coibenti, il cambiamento di in�ssi e serramen-

ti). La detrazione massima per questo tipo di interventi è di 60.000

euro (riconosciuta su una spesa massima di 109.090,90 euro);

- l'installazione di pannelli solari. Anche in questo caso la detrazione

massima è di 60.000 euro riconosciuta sempre sulla spesa indicata al

precedente punto;

- la sostituzione di impianti di climatizzazione aziendale. Detrazione

massima di 30.000 euro (per una spesa massima di 54.545,45 euro).

Per poter usufruire di tale bene�cio, si deve richiedere al tecnico abilitato,

al termine dei lavori, una asseverazione, attestante la realizzazione di un

intervento che ha consentito di ottenere il risparmio energetico richiesto dalla

norma.

Plusvalenze esenti

L'articolo 87 del Tuir prevede l'esenzione dalla tassazione per le plu-

svalenze realizzate con la cessione di partecipazioni detenute, in regime di

impresa, in società con o senza personalità giuridica, residenti e non residen-

ti. La misura di tale esenzione per le cessioni e�ettuate dal 1◦ gennaio 2007

è stata ridotta dal 91% all'84%.

L'incremento della tassazione Pex riguarda le cessioni e�ettuate dal 1◦

gennaio 2007 e dunque le operazioni perfezionate a partire da tale data con

atti portanti il trasferimento della proprietà delle partecipazioni.

Per poter fruire della predetta esenzione è necessario soddisfare le se-

guenti condizioni:
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- la classi�cazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni �nanziarie;

- la residenza �scale della partecipata in uno Stato non �black list�;

- l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale;

- un possesso della partecipazione per un periodo minimo di 18 mesi.

Quadro EC

Sino alla riforma del diritto societario (al 31 dicembre 2003) la normati-

va tributaria subordinava la detraibilità dei componenti negativi di reddito

alla preventiva imputazione degli stessi al conto economico, come consentito

dall'originario articolo 2426 del codice civile.

Tale situazione costringeva ad �inquinare� il bilancio di esercizio di poste e

valori che traevano origine solo da mere considerazioni di opportunità �scale.

Con la riforma del diritto societario del 2003 il legislatore ha voluto ripri-

stinare la funzione propria del bilancio quale strumento per avere una rap-

presentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e �nanziaria

della società e del risultato economico dell'esercizio. Conseguentemente sono

stati modi�cati l'articolo 2426 del codice civile e l'articolo 109 del Tuir.

Si è comunque individuata una modalità per proseguire a fare valere -

solo ai �ni �scali - costi, oneri ed accantonamenti non più imputati al conto

economico. Viene quindi previsto, che laddove alcuni componenti negativi

non siano imputabili a conto economico, la detrazione ai �ni �scali permane

se opportunamente indicata in uno speci�co prospetto della dichiarazione

(quadro EC).

La compilazione del quadro consente anche di rilevare le cosiddette impo-

ste di�erite, in quanto le minori imposte versate per e�etto della di�erenza

tra il risultato dell'esercizio e l'imponibile �scale devono essere iscritte nello

stato patrimoniale in un �fondo imposte di�erite�. Quando, invece, il risulta-

to civilistico risulta inferiore a quello �scale, le maggiori imposte genereranno

una diminuzione del fondo medesimo.

Nelle ultime due colonne del quadro EC trovano manifestazione i valori

civilistici e �scali di alcuni importanti aggregati contabili. Quando si ha

una divergenza, se una società distribuisce utili ai soci, deve veri�care se
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a patrimonio netto sono state lasciate riserve per un importo (c.d. vincolo

delle riserve) tale da coprire la di�erenza tra i valori civilistici e �scali.

Con Unico 2008 è stata introdotta la possibilità di a�rancarsi dal vincolo

delle riserve, pagando l'1% sull'importo del disallineamento come evidenziato

nell'ultimo campo del quadro EC.

Nel rigo RQ20 si indicheranno i valori dell'imposta sostitutiva.

A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2008 il quadro EC

non potrà più essere utilizzato per indicare �eccedenze di periodo�, potendosi

veri�care soltanto il riassorbimento delle eccedenze pregresse generate �no

al 31.12.2007.

In alternativa al riallineamento �naturale� delle eccedenze dedotte è pre-

vista la possibilità, con una disposizione transitoria, di un riallineamento

istantaneo dei valori civili e �scali dei beni mediante il pagamento di un'im-

posta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento comporta il

venir meno dell'obbligo di compilazione del quadro EC per la gestione dei

disallineamenti, nonché la conseguenza di dedurre nuovamente il costo dei

beni oggetto di riallineamento.

La legge 244/2007 consente ai contribuenti di assoggettare le residue

deduzioni extracontabili a imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, con le

aliquote indicate nella seguente tabella:

Importi Percentuale

Importi �no a e5.000.000,00 12%

Parte compresa tra e5.000.001,00 ed e10.000.000,00 14%

Parte eccedente e10.000.000,00 16%

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali (30% - 40%

- 30%), entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del

2,5%.

La circ. n. 50/E/2008 ha chiarito che è possibile avvalersi del pagamen-

to nei trenta giorni successivi dalla scadenza maggiorando l'importo dello

0,40%.

Non è invece consentito suddividere ulteriormente il pagamento appli-
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cando la rateazione mensile prevista per il pagamento le imposte risultanti

dal mod. Unico. L'opzione per l'a�rancamento si esercita con il versamento

della prima rata dell'imposta.

Di�erenza da recesso

Quando avviene il recesso di un socio di una società di persone, si deve

procedere, ai sensi dell'articolo 2289 del Codice civile, alla liquidazione, in

suo favore, della quota sociale sulla base di una situazione patrimoniale della

società che rappresenti l'e�ettiva consistenza economica del patrimonio al

momento dello scioglimento del rapporto.

L'importo corrisposto al socio risulta generalmente superiore al valore

della corrispondente quota del patrimonio netto contabile riferibile al so-

cio, per e�etto dell'incremento del valore economico del complesso aziendale

rispetto al valore contabile di patrimonio (�di�erenza da recesso�).

In linea generale, al �ne di evitare una doppia tassazione, ciò che viene

tassato in capo al socio uscente deve essere dedotto dalla società che eroga

la somma. Per questo l'Agenzia delle Entrate conferma che la di�erenza tra

le somme da corrispondere al socio receduto e il valore contabile della quota

rappresenta un componente-negativo deducibile per la società, secondo il

principio di competenza nell'esercizio in cui è deliberato il recesso, anche se

le somme vengono poi erogate in momenti successivi.

Generalmente la di�erenza da recesso coincide con il reddito che deve

essere dichiarato dal socio, ossia la di�erenza tra il costo �scalmente rico-

nosciuto della partecipazione, costituito dal capitale sociale e dagli utili già

tassati per trasparenza e le somme che il socio recedente riceve dalla società.

A questo riguardo, l'articolo 20-bis del Tuir quali�ca - quali redditi di

partecipazione e pertanto redditi d'impresa - quelli compresi nelle somme

attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di

persone in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione,

stabilendo che, in quanto compatibili, valgono le disposizioni dell'articolo

47, comma 7 del Tuir. Pertanto, occorre confrontare le somme attribuite o il

valore normale dei beni assegnati al socio per e�etto del recesso con il costo

�scalmente riconosciuto della partecipazione. La di�erenza positiva assume

la natura di reddito di impresa e deve essere tassata in capo al socio uscente
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secondo il principio di competenza.

Per e�etto dell'articolo 17, comma 1, lettera l), del Tuir se il periodo

di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del

recesso del socio risulta superiore a cinque anni si potrà applicare il regime

della tassazione separata.

La soluzione indicata nella risoluzione non dovrebbe trovare applicazione

con riferimento alle società di capitali in quanto i soci, in sede di recesso, rea-

lizzano redditi di capitale che hanno una tassazione ridotta e autonoma dal

reddito generato dalla società; vi potrebbe rientrare soltanto l'ipotesi della

società a responsabilità limitata che ha optato per il regime della trasparenza

(articolo 116 del Tuir).

Trasformazione da società soggetta ad Ires in società di persone

Gli articoli 2498 e seguenti sino al 2500-novies del Codice Civile regolano

l'istituto della trasformazione societaria, cioè la modi�cazione della forma

giuridica della società.

I menzionati articoli prevedono le seguenti ipotesi di trasformazione:

- trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali);

- trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone);

- trasformazione eterogenea (da società di capitali ad enti associativi non

societari e viceversa).

L'art. 170 del Tuir, comma 4, disciplina il regime delle riserve nel caso di

trasformazione da una società soggetta all'Ires in una società non soggetta

a tale imposta (trasformazione omogenea regressiva) ed al comma 5 prevede

che, dette riserve, in caso di imputazione ai soci, sono assoggettate ad impo-

sta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società

di cui all'art. 73 del Tuir.

Nel quadro RS è inserito il prospetto che consente di tenere memoria

dell'iscrizione in bilancio delle variazioni di tali riserve. Nel rigo RS2, colonna

1, va indicato l'ammontare delle riserve in sospensione d'imposta provenienti

dalla società trasformata; nel rigo RS3, colonna 1, va evidenziato l'importo

delle riserve che, in caso di distribuzione, costituiscono utile per il socio; nel
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rigo RS4, colonna 1, trova esposizione l'ammontare delle riserve che, in caso

di distribuzione, non costituiscono utile per il socio (art. 47, comma 5, del

Tuir).

Ai sensi del citato comma 5, non costituiscono utili le somme e i beni

ricevuti dai soci delle società soggette all'Ires a titolo di ripartizione di riserve

o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con

interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con

versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di

rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Nella colonna 2 dei predetti righi vanno annotati i decrementi delle riserve

utilizzate per la copertura della perdita dell'esercizio. Nella colonna 3 vanno

indicati gli altri decrementi quali, ad esempio, la distribuzione ai soci. Nella

colonna 4 va indicato il saldo �nale.

Nel rigo RS5, colonne da 1 a 6, devono essere riportate, secondo il pe-

riodo d'imposta di formazione, le perdite non compensate, formatesi prima

della trasformazione da società soggetta all'Ires in società di persone, com-

putabili in diminuzione del reddito complessivo dei cinque periodi d'imposta

successivi a quello di formazione.

Nel rigo RS6 vanno indicate le perdite �scali, formatesi prima della tra-

sformazione da società soggetta all'Ires in società di persone, riportabili senza

limiti di tempo ai sensi dell'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir.

IRAP

Cuneo �scale

Ai �ni Irap sono state introdotte nuove deduzioni per il datore di lavoro

che sostiene costi legati all'impiego del personale dipendente.

Quale regola generale, i costi relativi al personale dipendente sono in-

deducibili, tuttavia nell'art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 sono previste

numerose eccezioni, di cui tra le principali:

- i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con

contratti di formazione lavoro;
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- per tutti i soggetti passivi, ad eccezione delle pubbliche amministra-

zioni e delle amministrazioni degli organi costituzionali e degli organi

legislativi delle regioni a statuto speciale, i costi per il personale ad-

detto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli sostenuti da consorzi tra

imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca

e sviluppo;

- per i soggetti passivi - ad esclusione delle pubbliche amministrazioni -

con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della

produzione non superiori a 400.000 euro, di un importo pari a 2.000

euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta,

�no ad un massimo di 5 dipendenti;

- per gli incrementi occupazionali, rispetto alla base occupazione del

2004, intervenuti nei periodi d'imposta 2005-2006 e 2007 un importo

pari al costo del lavoro del neo assunto con un limite massimo di 20.000

euro e l'incremento complessivo del costo del lavoro.

La Legge Finanziaria per il 2007 (L. 296/06) ha modi�cato l'art. 11 del

d.lgs. n. 446 del 1997, introducendo ulteriori deduzioni, tese a ridurre il

cosiddetto �cuneo �scale� o cuneo contributivo, consistente nella di�erenza

tra il costo del lavoro sostenuto dall'impresa e la retribuzione netta che resta

a disposizione del lavoratore.

In particolare, viene riconosciuta la deduzione nella misura del 50% a

partire dal mese di febbraio 2007 e per il loro intero ammontare a decorrere

dal successivo mese di luglio, dei seguenti valori:

a) un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore

dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta;

b) l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavora-

tori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato.

Tale deduzione è innalzata sino ad un importo di 10.000 euro, su base

annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel

periodo di imposta nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
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Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e spetta in misura ridotta alla metà a

decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l'intero ammontare a decorrere dal

successivo mese di luglio.

Le nuove deduzioni Irap risultano alternative con altre disposizioni già

tese a ridurre l'impatto del costo del lavoro nel calcolo della base imponibile

Irap, come chiaramente stabilito dal nuovo comma 4-septies inserito nell'art.

11 del d.lgs. n. 446/1997.

Considerata la formulazione letterale del comma 4-septies la veri�ca della

convenienza ad applicare le nuove deduzioni ovvero quelle sopra indicate

dovrà essere e�ettuata in relazione a ciascun dipendente in forza purché

ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.

Deduzione per nuove assunzioni di lavoratrici donne

La Legge Finanziaria 2007 ha introdotto novità in tema di incremento

occupazionale femminile, aggiungendo il comma 4-sexies all'art. 11 del d.lgs.

n. 446 del 1997. Se il datore di lavoro assume donne che rientrano nella de-

�nizione di lavoratore svantaggiato secondo il Regolamento CE 2204/2002,

può fruire di una deduzione maggiore rispetto a quella base (cioè la deduzio-

ne spettante per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ogni

lavoratore dipendente assunto e nel limite dell'incremento complessivo del

costo del personale).

Il Regolamento CE 2204/2002 de�nisce �lavoratore svantaggiato� qual-

siasi persona appartenente ad una categoria che abbia di�coltà ad entrare

nel mercato del lavoro, tra cui �qualsiasi donna di un'area geogra�ca NUTS

II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media

comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione fem-

minile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area

considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti�.

La deduzione base spettante per l'assunzione di lavoratrici è moltiplicata

per sette volte se le assunzioni sono e�ettuate in aree ammissibili alla dero-

ga sugli aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, comma 3, lett. a), del Trattato

Istitutivo della Comunità Europea, cioè nelle aree ove il tenore di vita sia

anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione;

mentre la deduzione base è aumentata per cinque volte se l'assunzione delle
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lavoratrici avviene in aree ammissibili alla deroga sugli aiuti di stato ai sensi

dell'art. 87, comma 3, lett. c), del Trattato Istitutivo della Comunità Eu-

ropea, cioè se si tratta di aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune

attività o di talune regioni economiche.

Società non operative

La Finanziaria 2007 ha introdotto Importanti novità alla disciplina delle

società non operative tra cui la rilevanza, ai �ni dell'imposta regionale sulle

attività produttive, del reddito minimo.

L'articolo 30 della legge n. 724 del 23/12/1994, successivamente modi-

�cata dalla legge 662/1996, de�nisce non operative, �salvo prova contraria�,

le società di persone, le società di capitali e gli enti di ogni tipo non re-

sidenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che presenta-

no un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di

proventi, con esclusione di quelli straordinari, inferiore a quanto risultan-

te dall'applicazione di determinate percentuali applicate a speci�che poste

patrimoniali.

La Finanziaria 2007 introduce la rilevanza, ai �ni Irap, del reddito mi-

nimo determinato ai sensi del comma 3 della legge 724/1994. Per le società

e gli enti non operativi, infatti, è stata introdotta la presunzione in base

alla quale il valore della produzione netta non è inferiore al reddito mini-

mo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei

compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per

prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi

passivi.

Aumento delle aliquote Irap in determinate regioni

La Finanziaria 2006 era intervenuta sulle aliquote Irap prorogandone

la sospensione dell'aumento �no al 31/12/2006, salvo derogare a fronte di

rilevanti disavanzi di gestione nel settore sanitario. Il governo ha consentito

l'aumento automatico delle addizionali Irpef e Irap per sanare i de�cit di sei

Regioni nella spesa sanitaria (Liguria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Campania,

Lazio.

La maggiorazione è stata di un punto percentuale alle aliquote in vigo-
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re, ferma restando un tetto massimo dell'aliquota maggiorata al 5,25% e il

mantenimento di e�cacia per i regimi di esenzione previsti.

IVA

Reverse-charge nel campo delle costruzioni edili

In deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d'imposta

nei confronti dell'erario, ai �ni Iva, è il soggetto che e�ettua la cessione di

beni o la prestazione di servizi, l'applicazione del meccanismo del reverse-

charge (inversione contabile) comporta che il destinatario della cessione o

della prestazione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia

obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente o del prestatore.

In tale caso, pertanto, i prestatori dei servizi sono tenuti ad emettere

fattura senza l'addebito d'imposta ed il committente deve integrare la fattura

con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve annotarla nel

registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, inoltre, la medesima

fattura, ai �ni della detrazione deve essere annotato anche nel registro degli

acquisti.

L'applicazione del reverse-charge nell'ambito del settore edile era sta-

ta inizialmente prevista dal D.L. 223/2006, che di fatto non ha trovato

applicazione per problemi di autorizzazione della Commissione europea.

Adesso, la Legge �nanziaria 2007 (art. 1, comma 44), modi�cando l'art.

17, comma 6, del suddetto DPR, ha di fatto introdotto l'applicazione del

sistema del reverse-charge alle prestazioni rese per la realizzazione di appalti

per opere edili.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ciò si applica dal 1◦ gennaio

2007, data di entrata in vigore della medesima legge �nanziaria, e, pertanto,

il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni per le quali

a partire da tale data sarà emessa fattura, o sarà e�ettuato il pagamento del

corrispettivo o di parte di esso.
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Le transazioni immobiliari

Il Dl 223/2006 ha introdotto sostanziali modi�che alle regole Iva per le

transazioni immobiliari ed il 2007 rappresenta la prima annualità di appli-

cazione delle modi�che apportate all'articolo 10 del DPR 633/72, punti 8),

8-bis) e 8-ter).

Si rammenta come il punto 8- bis) fa esclusivo riferimento alle cessioni

di beni immobili ad uso abitativo, mentre quello 8- ter) fa riferimento alle

cessioni di immobili strumentali.

Per gli immobili abitativi le operazioni di vendita, locazione semplice o

�nanziaria (leasing) sono esenti eccetto quelle poste in essere dal costrut-

tore o ristrutturatore, entro quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Si

evidenzia come in tale ambito per costruttore si intende il soggetto che ha

avuto l'abilitazione di eseguire le opere, essendo proprietario o dell'area o

dell'edi�cio da ristrutturare.

Le operazioni di vendita, locazione semplice o �nanziaria (leasing) di im-

mobili strumentali per natura (appartenenti alle categorie catastali B, C, D,

E, A10) sono imponibili se poste in essere dal costruttore o ristrutturatore,

entro quattro anni dalla ultimazione dei lavori. Se le operazioni in paro-

la sono realizzate dopo quattro anni dalla ultimazione dei lavori occorrerà

distinguere la tipologia di acquirente:

- se si tratta di una persona �sica che non agisce nell'esercizio di impresa,

arti o professioni, oppure di una società semplice che non agisce nell'e-

sercizio di impresa, nonché di ente non commerciale nello svolgimento

della propria attività istituzionale, le operazioni di vendita, locazione

semplice o �nanziaria (leasing) sono sempre imponibili;

- se si tratta di un soggetto Iva con un �pro-rata� di detraibilità uguale

o inferiore al 25% le operazioni sono imponibili; mentre se l'acquirente

ha un �pro-rata� di detraibilità superiore al 25% le operazioni sono

esenti, salvo la possibilità, per il venditore, di optare per l'applicazione

dell'imposta.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 09/03/2007 ha

chiarito che l'immobile locato da un ente non commerciale, se destinato ad
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un utilizzo promiscuo, deve necessariamente essere imponibile, non essendo

possibile assoggettare la medesima operazione a due diversi regimi impositivi:

imponibile per la parte di corrispettivo riferibile alla attività istituzionale ed

esente per la parte imputabile alla attività commerciale.

Il turismo congressuale

L'articolo 1, comma 304 della Finanziaria 2007 ha dato la possibilità di

detrarre l'Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti

e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate

nei giorni di svolgimento.

Tale disposizione tende anche a recuperare una larga fetta di turismo

congressuale, altrimenti dirottato in altri Paesi europei e stabilisce per il 2007

una detrazione ridotta al 50%, mentre dal 1◦ gennaio 2008 sarà consentita

una detrazione integrale del 100 per cento.

La disposizione, riferendosi alle prestazioni erogate nei giorni di svol-

gimento dei convegni, intende permettere la detrazione dell'Iva assolta con

riferimento alle spese alberghiere e di ristorazione strettamente inerenti e ne-

cessarie ai �ni della partecipazione alle attività congressuali anche nel caso

in cui l'organizzazione dell'evento o la localizzazione dello stesso rispetto al

domicilio dei partecipanti possono rendere necessario sostenere tali spese nel

giorno immediatamente antecedente al suo svolgimento o nel periodo imme-

diatamente successivo. La nuova normativa è particolarmente interessante

anche per i contribuenti esteri, soggetti passivi di imposta, che partecipano a

convegni organizzati in Italia e che, in base all'articolo 38-ter del Dpr 633/72,

possono chiedere il rimborso dell'Iva italiana pagata agli organizzatori.

Contratti di scrittura per gli spettacoli

La circolare 37/E del 7 giugno 2007 interpreta l'articolo 1, comma 300,

della legge 296/06 (Finanziaria 2007) stabilendo che l'aliquota Iva del 10%

sui contratti di scrittura per gli spettacoli va applicata con e�etto retroattivo

anche prima del 2007.

La norma interpretativa, infatti, si applica �ex tunc� se non dispone per

il passato.

Con una norma di interpretazione autentica, l'articolo unico, comma 300,
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della legge 298/06 ha stabilito come �Per contratti di scrittura connessi con

gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della tabella A, parte III, allegata

al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura

connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa tabella A, parte

III, allegata al decreto del Dpr n. 633 del 1972�.

L'aliquota del 10% si applica con e�etto retroattivo, non solo ai contratti

di scrittura connessi agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere

liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale e rivista, ma anche a

quelli connessi ai concerti vocali e strumentali, alle attività circensi e del-

lo spettacolo viaggiante, agli spettacoli di burattini e marionette ovunque

tenuti.

Viene così superata l'interpretazione restrittiva fornita dalla risoluzione

83/E del 15 giugno 2004, secondo la quale l'aliquota del 10% era riferita solo

ai contratti di scrittura connessi al teatro e alle attività ad esso equiparate

e non anche ai concerti vocali, strumentali e alle altre attività indicate al n.

123 della tabella A (attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli

di burattini e marionette ovunque tenuti).

Secondo la circolare, per e�etto della natura interpretativa la norma trova

applicazione anche ai rapporti pendenti, che non abbiano esaurito i loro

e�etti al 1◦ gennaio 2007, momento dell'entrata in vigore della legge 296/06.

Invio telematico dei corrispettivi

L'obbligo di invio telematico dei corrispettivi scatta inizialmente per i

contribuenti minimi in regime di franchigia, con volume d'a�ari non superio-

re a 7 mila euro. Per i contribuenti minimi in regime di franchigia, individuati

dall'articolo 32 bis del DPR 633/72, con il provvedimento del 18 luglio 2007,

pubblicato sulla �Gazzetta U�ciale� 179 del 3 agosto 2007, il direttore del-

l'Agenzia delle Entrate ha de�nito le speci�che tecniche e la tempistica di

trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il provvedimento dispone che i corrispettivi conseguiti dal 1◦ gennaio

al 31 agosto 2007 dovranno essere inviati entro il 25 settembre mentre, a

regime, la trasmissione dovrà essere e�ettuata entro il 25 del mese successivo

a quello di riferimento.

I dati potranno essere trasmessi direttamente, utilizzando Internet o En-
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tratel, o si potranno utilizzare gli intermediari abilitati alla trasmissione te-

lematica o gli u�ci locali delle Entrate, competenti in relazione al domicilio

�scale del contribuente.

La franchigia Iva

L'articolo 37, comma 15, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 inseri-

sce nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'arti-

colo 32-bis che introduce un nuovo regime Iva (c.d. �regime della franchigia�),

applicabile a decorrere dall'anno 2007.

Esso prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valo-

re aggiunto dei contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato

o, in caso di inizio attività prevedono di realizzare, un volume d'a�ari non

superiore a 7.000 euro (c.d. contribuenti minimi).

Il regime è destinato alle persone �siche esercenti attività commerciali,

agricole e professionali residenti nel territorio dello Stato.

Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il volume

d'a�ari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello

Stato per il tramite di rappresentanti �scali o mediante identi�cazione di-

retta ed i soggetti che determinano l'imposta attraverso regimi speciali (ad

esempio, il regime per il settore agricolo, per l'editoria, per le agenzie di

viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spetta-

coli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da

collezione).

Secondo quanto disposto dall'art. 32-bis, commi 1, 11 e 12, i contribuen-

ti minimi in franchigia sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento

dell'Iva, nonché da tutti gli altri obblighi ai �ni Iva, vale a dire:

- registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;

- registrazione degli acquisti;

- presentazione della comunicazione dati e della dichiarazione annuale

Iva;

- compilazione e invio del nuovo elenco clienti e fornitori;
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- tenuta e conservazione dei registri, fatta eccezione per le fatture d'ac-

quisto e le bollette doganali.

A carico dei soggetti in esame sono previsti comunque i seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali;

- certi�cazione dei corrispettivi;

- trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'ammontare com-

plessivo delle operazioni e�ettuate (con le modalità che saranno stabi-

lite da un apposito Provvedimento);

- integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari ovvero

per i quali opera il �reverse charge� (ad esempio, acquisti di rottami,

acquisti da soggetti non residenti, ecc.) con indicazione dell'aliquota

e dell'imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di

e�ettuazione dell'operazione.

I contribuenti minimi in franchigia non possono esercitare la c.d. rivalsa,

cioè addebitare ai clienti l'Iva relativa alle operazioni e�ettuate né e�ettuare

la detrazione dell'Iva a credito. Tale divieto, prevede l'obbligo di versa-

mento dell'Iva derivante dall'integrazione delle fatture relative agli acquisti

intracomunitari e per i quali opera il �reverse charge�.

Il comma 8 del citato art. 32-bis sancisce l'obbligo, per i soggetti che

transitano nel regime in esame, di retti�care l'Iva a credito detratta in pre-

cedenza. Ai sensi dell'art. 19-bis 2, comma 3, DPR n. 633/72, la ret-

ti�ca va e�ettuata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o

utilizzati ovvero ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali) per

i quali non siano trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione (10 anni

dall'acquisto/costruzione per i fabbricati).

La retti�ca è e�ettuata nell'ultima dichiarazione Iva presentata dal con-

tribuente, ossia in quella relativa all'anno antecedente al passaggio al nuovo

regime.

Va sottolineato che, ai sensi del comma 9 del citato art. 32-bis, nell'ultima

dichiarazione Iva presentata va ricompresa anche l'Iva relativa alle fatture ad
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esigibilità di�erita (emesse nei confronti di enti pubblici, ospedali, università,

ecc.) non ancora incassate. In considerazione dell'impatto �nanziario della

retti�ca, è espressamente previsto che il versamento dell'Iva dovuta vada

e�ettuato in tre rate annuali entro il termine stabilito per il versamento del

saldo Iva, a decorrere dall'anno in cui è avvenuta la modi�ca del regime.

Settore agricolo

Dall'anno d'imposta 2007 si prevede un regime di esonero dagli adem-

pimenti Iva per i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno

realizzato (o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare) un volume

d'a�ari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessio-

ni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte I della tabella A allegata

al citato decreto n. 633 del 1972.

Pertanto, sulla base della nuova formulazione della norma in esame, viene

individuato un unico regime di esonero a cui accedono tutti i produttori

agricoli con un volume di a�ari non superiore a 7.000 euro, limite che risulta

più elevato di quello precedentemente in vigore pari a 2.582,28 euro.

In questo modo viene soppresso:

- lo speci�co limite di 7.746,85 euro �ssato per i produttori agricoli che

esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con meno

di mille abitanti, e nelle zone con meno di cinquecento abitanti ricom-

presi negli altri comuni montani, individuati dalle rispettive Regioni

come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

- il regime sempli�cato previsto per gli imprenditori agricoli che hanno

realizzato nell'anno solare precedente un volume di a�ari superiore a

2.582,28 euro o a 7.746,85 euro e inferiore a 20.658,28 euro, costituito

per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi

nella prima parte della tabella A), allegata al citato decreto n. 633

del 1972. Detti contribuenti erano esonerati dall'obbligo di e�ettuare

le liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta, fermo

restando l'obbligo di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevu-

te, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39 del DPR n.

633 del 1972 e di versamento annuale dell'imposta.

22



La nuova formulazione della norma concede ai produttori agricoli le

seguenti agevolazioni:

1. esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documen-

tali e contabili di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e

presentazione della dichiarazione annuale Iva e della comunicazione

annuale dei dati Iva. Resta fermo l'obbligo di numerazione e conserva-

zione delle fatture e delle bollette doganali relative agli acquisti e alle

importazioni, nonché delle fatture di vendita emesse per loro conto dai

cessionari o dai committenti;

2. applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compen-

sazione stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto

con il Ministro per le politiche agricole, per l'espressa deroga contenu-

ta nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 34 del menzionato DPR

n. 633 del 1972, alla generale applicazione delle aliquote proprie dei

beni ceduti.

Inoltre, tale regime �scale comporta per i cessionari e i committenti che,

nell'esercizio d'impresa acquistano beni o utilizzano servizi dai produttori

agricoli �esonerati�, l'obbligo di emettere un'autofattura con le modalità e nei

termini dell'articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicandovi, unitamente al

prezzo di vendita dei beni o dei servizi acquistati, l'imposta calcolata secon-

do l'aliquota corrispondente alle percentuali di compensazione dei prodotti

agricoli.

Il cessionario o il committente dovranno pagare l'imposta, così determi-

nata, direttamente al produttore agricolo, procedendo a registrare la fattura

a norma dell'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ed a consegnarne copia al

produttore agricolo. L'agricoltore esonerato dall'obbligo di versamento del-

l'imposta tratterrà l'imposta incassata a titolo di compensazione dell'imposta

assolta sugli acquisti.

Si sottolinea che i produttori agricoli possono esercitare l'opzione per

�l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari�, ai sensi dell'articolo 34, com-

ma 11, dello stesso decreto n. 633 del 1972. Conseguentemente, un produt-

tore agricolo che nell'anno solare 2006 abbia realizzato un volume di a�ari
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non superiore a 5.000 euro, potrà optare per applicare l'Iva nei modi ordi-

nari, esercitando una facoltà analoga a quella spettante ai soggetti esercenti

attività attratte nel regime di franchigia.

Recepimento del nuovo criterio di territorialità delle intermedia-

zioni

Tenendo conto dell'orientamento comunitario, il comma 325 dell'art. 1

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge �nanziaria per il 2007) ha modi-

�cato il quarto comma dell'art. 7 del DPR n. 633 del 1972 con l'aggiunta di

una nuova lettera (la lett. f-quinquies), che introduce il criterio generale di

determinazione della rilevanza territoriale delle prestazioni di intermediazio-

ne diverse da quelle aventi ad oggetto le operazioni espressamente elencate

nella lett. d) dello stesso quarto comma del medesimo articolo e da quelle di

cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 del citato D. L. n. 331 del 1993, per

le quali è prevista una propria autonoma e speci�ca disciplina.

Le intermediazioni che presuppongono la �trasparenza� giuridica della

�gura dell'intermediario nella circolazione di beni e servizi, in quanto gli

e�etti della propria attività si producono direttamente in capo al soggetto

committente, devono considerarsi localizzate nel territorio dello Stato se so-

no ivi e�ettuate le operazioni intermediate, ad esclusione di quelle rese nei

confronti di un soggetto passivo identi�cato in un altro Stato membro dell'U-

nione Europea, le quali risultano sempre territorialmente rilevanti nell'altro

Stato.

In sintesi l'intermediazione è soggetta nel Paese ove è stata e�ettuata

l'operazione principale cui si riferisce la prestazione ma, se il committente è

un soggetto passivo identi�cato ai �ni Iva in uno Stato membro diverso da

quello in cui si è e�ettuata l'operazione principale, la prestazione si considera

e�ettuata nello Stato membro che ha attribuito al destinatario la partita Iva

con la quale il servizio gli è stato reso.

Rimborsi prioritari

Debutta la casella per i rimborsi prioritari, entro tre mesi dalla richiesta.

A livello normativo si fa riferimento al comma 9, dell'articolo 38-bis, del DPR

633/1972, dove dal 1◦ gennaio 2007 è stato inserita la previsione �nalizzata
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a ovviare alla situazione di credito strutturale derivante all'applicazione del

reverse charge (articolo 1, comma 308, lettera b), della legge 296/2006).

I soggetti interessati alla procedura del rimborso prioritario, quindi, sono

praticamente gli stessi assoggettati al reverse charge, come a tal �ne indi-

viduati da speci�ci provvedimenti di natura regolamentare. Per le imprese

che operano nel settore del recupero e della preparazione per il riciclaggio di

cascami e rottami metallici è intervenuta anche la circolare n. 45/E del 2007,

mediante la quale sono stati forniti chiarimenti sull'utilizzo della procedura di

rimborso prioritario di cui al comma 9, dell'articolo 38-bis, del Dpr 633/1972

per il settore speci�co disposto dal decreto del ministero dell'Economia e del-

le Finanze 25 maggio 2007. Il decreto del ministero dell'Economia e delle

Finanze 22 marzo 2007 invece era stato emanato in relazione alle imprese

operanti nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.

Auto

Il regime Iva delle autovetture è stato di continuo modi�cato nel corso del

triennio 2006 - 2008, creando dubbi e complesse problematiche applicative a

imprese e professionisti.

Modi�che sostanziali sono state introdotte sia a seguito della sentenza

14 settembre 2006 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha di-

chiarato l'illegittimità dell'art.19, bis1 DPR 633/72 relativa all'indetraibilità

delle spese concernenti le autovetture, sia per e�etto del provvedimento del

27 giugno 2007 n. 2007/441/CE con il quale la UE ha accordato all'Italia la

facoltà di introdurre un regime di detraibilità forfetaria dell'imposta relativa

all'acquisto di detti veicoli.

I provvedimenti e gli atti, comunitari e nazionali, hanno delineato un

quadro normativo in base al quale si individuano tre segmenti temporali:

1. acquisti e�ettuati tra il 1◦ gennaio 2003 e il 13 settembre 2006;

2. percentuale di detrazione per gli acquisti e�ettuati tra il 14 settembre

2006 e il 27 giugno 2007;

3. acquisti e�ettuati dopo il 27 giugno 2007.
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DETRAIBILITÀ IVA - PER TIPOLOGIA DI SPESA

Operazione Regime ante

14/9/2006

Regime dal 14/9/2006

al 26 giugno 2007

Regime dal 26

giugno 2007

Acquisto (anche

mediante leasing

o noleggio)

5% Detraibilità senza limi-

ti speci�ci da veri�care

rispetto al principio di

inerenza di cui all'art.

19 del DPR 633/72

40%

Altre prestazioni

di servizio (ma-

nutenzioni, ripa-

razioni ecc.)

0% Detraibilità senza limi-

ti speci�ci da veri�care

rispetto al principio di

inerenza di cui all'art.

19 del DPR 633/72

40%

Acquisto di lubri-

�canti e carburan-

ti

0% Detraibilità senza limi-

ti speci�ci da veri�care

rispetto al principio di

inerenza di cui all'art.

19 del DPR 633/72

40%

Auto intracomunitarie e importate

Per poter immatricolare (o per le successive volture) auto e moto di

provenienza intracomunitaria, andrà allegata, alla relativa richiesta, copia

del modello F24 dal quale risulti il numero del telaio e l'importo dell'Iva

assolta in occasione della prima cessione interna.

Relativamente, invece, all'immatricolazione degli stessi beni oggetto di

importazione, occorrerà esibire la certi�cazione doganale attestante l'assol-

vimento dell'Iva e contenente il riferimento all'eventuale utilizzazione, da

parte dell'imprenditore, del plafond (articolo 8, comma 2, DPR 633/72).
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