
NOVITA' NORMATIVE

Il lavoro autonomo

Per lavoro autonomo, generalmente, si intende quello dei �professionisti�,

con evidente riferimento alle professioni liberali.

Occorre però precisare che i contribuenti che compilano il quadro RE

del modello Unico sono coloro che esercitano in modo abituale, ancorché

non esclusivo, attività di lavoro autonomo diverse da quelle quali�cabili nel

reddito di impresa commerciale. Sono inclusi, quindi, i soggetti che prestano

attività lavorative senza alcuna struttura.

Per tali soggetti sono state introdotte molte novità al �ne di potenziare

gli strumenti di accertamento: si evidenziano la limitazione alla possibilità di

essere pagati in contanti e l'obbligo di utilizzo di un conto corrente bancario

o postale, sul quale versare tutti i compensi percepiti e dal quale prelevare

le somme occorrenti per le spese inerenti l'attività esercitata.

Le plusvalenze e le minusvalenze

L'articolo 36, comma 29 del Dl 223 introduce nell'articolo 54 del Tuir i

commi 1-bis e 1-ter, per far concorrere al reddito di lavoro autonomo sia le

plusvalenze che le minusvalenze relative ai beni strumentali, escludendo però

gli immobili, nonché gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

La legge Finanziaria 2007 elimina l'esclusione per gli immobili, facen-

do così concorrere questi beni alla determinazione di plusvalenze tassabili;

puntualizza che gli oggetti d'arte, antiquariato e da collezione esclusi da plu-

svalenza sono quelli il cui costo è stato solo in parte dedotto nell'ambito delle

spese di rappresentanza ed esclude la rilevanza �scale di una minusvalenza

conseguente ad un atto di autoconsumo ed in particolare dalla destinazione

dei beni strumentali a �nalità estranee.

La circolare 28/E del 4 agosto 2006 ha precisato che:

1. nel caso di beni a deducibilità limitata, anche la plus-minusvalenza

deve essere riproporzionata nella stessa misura;
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2. in considerazione del criterio di cassa, non è consentita la diluizione

quinquennale della plusvalenza per i beni posseduti da almeno tre anni,

prevista per le imprese dall'articolo 86, comma 4 del Tuir.

Utilizzazione delle perdite pregresse per i lavoratori autonomi e le

imprese in contabilità sempli�cata

Sino al 2005 la perdita derivante dall'esercizio, in forma singola o asso-

ciata, di lavoro autonomo o da attività di impresa in contabilità sempli�cata,

poteva compensare i redditi di qualsiasi genere purchè del medesimo periodo

di imposta, con impossibilità di riporto agli anni successivi.

Dal 2006 la perdita derivante dall'esercizio, in forma singola o associata,

di lavoro autonomo o da attività di impresa in contabilità sempli�cata è di-

venuta 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.

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 nel-

la pratica, erano integralmente indeducibili �scalmente). Si ripropone

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;
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- 80% per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Per questa categoria di soggetti, quindi, in pratica nulla cambia 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 che, 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).

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, come noto, dalle restrizioni introdotte dal decreto legge

262/2006, che, vengono in sostanza azzerate retroattivamente pur restando

provvisoriamente 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:

- RE19 altre spese documentate;

- RF40 (codice 99) altre variazioni in diminuzione;

- RG20 altri componenti negativi.
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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.

NOVITA' IRAP

Organizzazione autonoma

La Corte di Cassazione ha rilevato l'esenzione dall'Irap per alcune cate-

gorie (coloro che si impegnano in attività di lavoro autonomo occasionale o

saltuario ovvero che si inquadrano in rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa) ed ha rimesso al giudice del merito la veri�ca fattuale del

contenuto organizzativo delle attività di lavoro autonomo.

Ciò ha reso più forte l'opinione che l'Irap vada applicata nei casi in cui

il lavoro autonomo - professionale - quale esso sia - si avvalga di una si-

gni�cativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado

di ampliarne i risultati pro�ttevoli. Secondo tale tesi, quindi, l'imposizione

deve avvenire solo al cospetto di una �struttura organizzativa �esterna� del

lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista

si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore

aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti

indispensabile di corredo al suo know-how�.

La ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà men-

tali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce pro�tto esclusivamente deri-

vante dalla capacità del professionista che come tale non può essere tassato

(con l'Irap) dopo avere scontato l'Irpef quale reddito di lavoro autonomo.

�È invece il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che

coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie ad essere in-

teressato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris,

realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro perso-

nale. È questo il �di�erenziale� che rimanda ad una organizzazione di capitali
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o lavoro altrui a�ancata al lavoratore autonomo ma da lui distinta (sia so-

stituibile o meno) che interagisce nella produzione del pro�tto riconducibile

all'organizzazione in quanto tale e non al singolo suo componente�.

La Cassazione ha anche speci�cato che il giudice del merito può ricercare

i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'auto-dichiarazione

del contribuente, ovvero la certi�cazione dell'anagrafe tributaria in possesso

dell'Amministrazione �nanziaria, so�ermandosi sul dettaglio riportato nelle

sezioni del quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro

autonomo ai �ni Irpef) che speci�ca la composizione dei costi riportando -

tra gli altri - le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia

ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dai registro dei pagamen-

ti), i canoni di locazione �nanziaria e non le spese relative agli immobili, le

spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni ed i compensi

comunque elargiti a terzi e gli interessi passivi.

Cuneo �scale

Novità sostanziale del modello 2008 è l'attuazione degli interventi �na-

lizzati alla riduzione del cuneo �scale e contributivo, varati con la Finanzia-

ria 2007, allo scopo di favorire la competitività tra le imprese e incentivare

l'occupazione.

Per ridurre la base imponibile, in presenza di personale dipendente im-

piegato a tempo indeterminato, sono state ampliate le agevolazioni rispetto a

quelle già elencate nell'articolo 11 del decreto legislativo 446/1997, istitutivo

dell'Irap.

Esclusivamente per il 2007, le deduzioni vanno applicate con la limita-

zione al 50% per il periodo compreso tra il 1◦ febbraio e il 30 giugno.

Ai �ni del computo del numero dei lavoratori per i quali spetta la nuova

riduzione d'imposta, non devono essere conteggiati gli apprendisti, i disabili

e il personale assunto con contratti di formazione lavoro, per le spese dei

quali è già prevista la piena deducibilità.

Queste le deduzioni introdotte dalla Finanziaria 2007: 5 mila euro per

ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato; �no a 10 mila euro an-

nui se il lavoratore viene assunto, con le stesse modalità, ma nelle regioni

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
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in�ne, sono diventati deducibili i contributi assistenziali e previdenziali per

gli assunti a tempo indeterminato.

L'ammontare del bene�cio non può in ogni caso superare il limite mas-

simo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del

datore di lavoro.

NOVITA' IVA

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 dichiara-

to 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 dal14/9/2006

al 26 giugno 2007

Regime dal 26

giugno 2007

Acquisto (anche

mediante leasing

o noleggio)

15% 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%

Divaricazione tra l'Iva e le imposte sul reddito

La legge �nanziaria 2008 introduce la nozione di �veicoli stradali a mo-

tore� ai �ni Iva.

Sono tali tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali,

adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa complessiva auto-

rizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello

del conducente, non è superiore a otto.

La riconducibilità nella tipologia di veicoli stradali a motore individua-

ta dal terzo periodo della lettera c) dell'articolo 19-bis1 del decreto Iva

prescinde, quindi, dalla loro classi�cazione in sede di immatricolazione.

La franchigia Iva

Il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 inserisce nel decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 32-bis che introduce un
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nuovo regime Iva (c.d. �regime della franchigia�), applicabile a decorrere

dall'anno 2007.

Tale regime prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta

sul valore 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).

I soggetti destinatari sono le persone �siche esercenti attività commercia-

li, agricole e professionali residenti nel territorio dello Stato, che non hanno

e�ettuato o non prevedono di e�ettuare esportazioni. Sono, invece, esclu-

si 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 diretta nonché i sogget-

ti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta quale,

ad esempio, il regime speciale per il settore agricolo, per l'editoria, per le

agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi,

spettacoli 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;

- 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;
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- 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:

- addebitare ai clienti l'Iva relativa alle operazioni e�ettuate, esercitando

la c.d. rivalsa;

- e�ettuare la detrazione dell'Iva a credito. In considerazione di tale

divieto, è previsto l'obbligo di versamento dell'Iva derivante dall'inte-

grazione 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

precedenza.

Ai sensi dell'art. 19-bis 2, comma 3, DPR n. 633/72, la retti�ca va e�et-

tuata con riferimento ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati ovvero ai

beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali) per i quali non siano tra-

scorsi 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.

Estensione dell'inversione contabile

L'articolo 1, comma 44, della legge �nanziaria per il 2007 ha modi�cato

l'art. 17, sesto comma, lett. a), del DPR n. 633 del 1972, estendendo il

regime dell'inversione contabile dell'Iva anche a talune prestazioni di servizi

rese nel settore edile.
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In particolare, detto regime �si applica alle prestazioni di servizi, com-

presa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subap-

paltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o

ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale

o di un altro subappaltatore�.

Quindi tale regime si può applicare al ricorrere dei seguenti presupposti:

1. esistenza di un rapporto di subappalto. Il regime si applica alle pre-

stazioni rese da un soggetto subappaltatore nei confronti di un al-

tro soggetto che a sua volta si pone quale appaltatore principale o

subappaltatore;

2. appartenenza di entrambi i soggetti del rapporto al comparto dell'edi-

lizia. Le attività svolte dai soggetti del rapporto sono quelle elenca-

te nella sezione F (�Costruzioni�) della tabella di classi�cazione delle

attività economiche ATECOFIN 2004.

Al ricorrere dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, per

le prestazioni di servizi rese nel settore edile dal subappaltatore, il commit-

tente è tenuto ad integrare, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa

imposta, la fattura emessa nei suoi confronti senza addebito d'imposta dal

subappaltatore medesimo, ai sensi del citato art. 17, comma 6, del DPR

633/1972.
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