
NOVITA’ NORMATIVE

Disposizioni in materia di II. DD.

• Riduzione aliquota

L’articolo 4 della Finanziaria 2003 ha previsto la riduzione dell’aliquota

dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 36% al 34% a

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1◦ gennaio 2003.

Conseguentemente si evidenzia che:

- i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare beneficeranno

della riduzione dell’aliquota soltanto a partire dal periodo d’im-

posta 2003, al più presto con riferimento alla liquidazione degli

acconti d’imposta relativi a tale anno, qualora il soggetto adotti

il cosiddetto metodo “previsionale” per determinare gli importi

dovuti a tale titolo;

- i soggetti con esercizio “a cavallo d’anno”, invece, potranno ap-

plicare la minor aliquota del 34% già con riferimento ai periodi

d’imposta chiusi successivamente al 1◦ gennaio 2003: ad esempio

una società di capitali con esercizio 1◦ aprile - 31 marzo, po-

trà adottare l’aliquota del 34% per liquidare l’Irpeg relativa al

periodo appena chiuso.

Inoltre la modifica dispiegherà i suoi effetti sui calcoli di convenienza

economica connessi ai possibili differimenti del prelievo fiscale, come,

ad esempio, la possibilità di rateizzare talune componenti del reddito

d’impresa.

• Proroga alla rivalutazione dei beni d’impresa

La legge finanziaria per il 2002, al fine di colmare il divario accumulato

nel corso del tempo tra costo storico dei beni e valore effettivo, ha

disposto la proroga della rivalutazione dei beni d’impresa.
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Conseguentemente è possibile rivalutare i beni d’impresa secondo due

diverse modalità:

- quella prevista dall’articolo 1 del Dm 162/2001,

- quella introdotta dall’articolo 3 della Finanziaria 2002.

Rivalutazione in base al Dm 162/2001

Il decreto d’attuazione della rivalutazione ex articolo 10 della legge

342/2000, emanato il 13 aprile 2001 e pubblicato sulla “Gazzetta Uf-

ficiale” dell’8 maggio 2001 n. 105, ha introdotto una possibilità di

proroga utilizzabile dai soggetti che avevano già approvato il bilancio

d’esercizio 2000 alla data dell’8 maggio 2001, momento in cui, appunto,

è entrata in vigore la norma attuativa (il Dm 162/2001).

Tale proroga si rende necessaria al fine di concedere la possibilità di

provvedere alla rivalutazione anche alle imprese che avessero approva-

to il bilancio prima di conoscere le norme attuative della rivalutazione.

Conseguentemente questa possibilità è concessa solo alle società di ca-

pitale e agli enti commerciali vincolati nella scadenza di approvazione

del bilancio e, quindi, non è consentita alle ditte individuali ed alle

società di persone.

Rivalutazione in base all’articolo 3 della Finanziaria 2002

L’ articolo 3, commi da 1 a 3, della Finanziaria 2002, dispone la pos-

sibilità di rivalutare i beni d’impresa (i medesimi della rivalutazione

ex lege 342/2000, quindi immobilizzazioni materiali, beni immateriali

e partecipazioni), detenuti nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre

2000.

L’operazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello

chiuso entro il 31 dicembre 2000, per il quale il termine di approvazione

scade dopo il 1◦ gennaio 2002.

Tale opportunità è utilizzabile 1 dalle ditte individuali, dalle società di

persone, dalle società di capitali e dagli enti commerciali con esercizio

coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio relativo
1In base a quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 342/2000.
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al 2000 dopo l’8 maggio 2001, e dai soggetti Irpeg con esercizio non

coincidente con l’anno solare, per l’esercizio a cavallo del 31 dicembre

2001 la cui approvazione è successiva al 1◦ gennaio 2002.

Si evidenzia come il richiamo all’impianto normativo della rivaluta-

zione ex lege 342/2000, operato dall’articolo 3, comma 1, della Fi-

nanziaria 2002, non significa che si possono applicare acriticamente le

disposizioni della citata legge del 2000.

Sussistono, infatti, rilevanti peculiarità proprie della proroga in ordine,

soprattutto, agli effetti dell’operazione.

In primo luogo va segnalato che la norma della legge 342/2000 contene-

va, oltre alla rivalutazione in senso stretto, anche un’altra possibilità:

la cosiddetta “procedura di riallineamento” (articolo 14 della legge

342/2000).

Questa procedura consisteva nella possibilità di adeguare i minori va-

lori fiscali dei beni ai maggiori valori civilistici, versando un’imposta

sostitutiva uguale a quella prevista per la rivalutazione.

Nella proroga disposta dall’articolo 3 della Finanziaria 2002 non v’è

traccia di una riammissione di termini anche per questa procedura

(peraltro nemmeno nella proroga del Dm 162/2001 è possibile operare

il riallineamento).

In secondo luogo il punto di maggiore differenza della proroga della

Finanziaria 2002 rispetto a quella del Dm 162/2001 è che il maggior

valore del bene non è riconosciuto immediatamente nell’esercizio in cui

si procede alla rivalutazione, bens̀ı nel secondo successivo.

Quindi per una società che può utilizzare facoltativamente le due pro-

cedure, se viene scelta quella da Dm 162/2001, le maggiori quote d’am-

mortamento sono riconosciute fiscalmente già nel periodo d’imposta

2001 e in caso di cessione del bene a partire dal 2002 il nuovo valore

incide sulla determinazione della plusvalenza.

Se, al contrario, si opta per la Finanziaria 2002 le nuove quote d’am-

mortamento incrementate saranno riconosciute fiscalmente solo dal

2003.
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Imposta sostitutiva

Il richiamo operato dalla proroga della Finanziaria 2002 all’intera se-

zione II della legge 342/2000 permette di affermare che sono confer-

mate sia le percentuali di imposta sostitutiva (19% per i beni am-

mortizzabili e 15% per i beni non ammortizzabili) sia le modalità di

versamento, la cui scadenza cadrà entro il termine del pagamento delle

imposte relative alla dichiarazione dei redditi relativa al 2001.

è comunque possibile operare una dilazione in tre rate annuali con

aggiunta del 6% di interessi.

• I correttivi alla DIT

L’articolo 1 del Dl 209/2002 ha ridimensionato il meccanismo della

DIT, prevedendo:

1. l’eliminazione del moltiplicatore 1,40, che si applica all’incremen-

to del patrimonio netto delle società di capitali, e che quindi non

interessa i soggetti Irpef;

2. la predeterminazione al 3% del coefficiente di remunerazione or-

dinaria (CRO) del capitale investito.

In particolare il secondo punto avrebbe dimezzato la base Dit rispetto a

quella dell’anno precedente, che aveva un coefficiente di remunerazione

pari al 6%.

In sede di conversione in legge, è stato però concesso un metodo al-

ternativo, che consente ancora di utilizzare il coefficiente effettivo di

remunerazione ordinaria, determinato nella misura del 5,70% per il

2002 - e quindi di poco inferiore a quello dell’anno scorso - con il

decreto ministeriale del 28 marzo 2003.

L’utilizzo del metodo alternativo viene limitato ai soli soggetti Irpeg

con un’aliquota media del 30% e prevede la diminuzione della base Dit

in misura pari all’incremento delle partecipazioni iscritte nel bilancio

del 2002 rispetto a quelle del 1996.
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L’agevolazione Dit è, di regola, incompatibile con quella sugli investi-

menti, nota come Tremonti-bis.

Vi è invece compatibilità illimitata con la Tremonti-formazione e anche

con la Tremonti-investimenti, se, in quest’ultimo caso, la base Dit non

supera il 10% del reddito di impresa, al lordo della deduzione Tremonti.

• Cfc (Controlled foreing companies)

Il 2002 costituisce, per tutti i soggetti con periodo d’imposta coinci-

dente con l’anno solare, il primo periodo d’imposta per il quale opera

la nuova disciplina delle Cfc (Controlled foreing companies), prevista

dall’articolo 127-bis del Tuir.

La norma dispone l’attribuzione, per trasparenza nei confronti del sog-

getto residente che direttamente o indirettamente controlla un’impre-

sa, una società o un altro ente localizzato in uno Stato a fiscalità privi-

legiata, del reddito prodotto dalla partecipata estera, cui verrà appli-

cata un’aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo

e comunque non inferiore al 27 per cento.

La disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto

residente partecipante, a decorrere dal periodo d’imposta del soggetto

partecipante residente, successivo a quello in corso alla data del 23

novembre 2001, di pubblicazione del decreto concernente l’individua-

zione dei Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta

black list) e con riferimento ai redditi dell’impresa controllata estera

anche essi conseguiti a decorrere dall’esercizio o periodo di gestione

successivo a quello in corso alla predetta data.

Con il Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 21 no-

vembre 2001 e successive modificazioni, sono stati infatti individuati

gli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4

dell’art. 127-bis del Tuir.

Pertanto, nella generalità dei casi, per i soggetti con periodo di imposta

coincidente con l’anno solare, il periodo di imposta 2002, oggetto del-
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la presente dichiarazione, costituisce il periodo di prima applicazione

dell’art. 127-bis del Tuir.

Dal punto di vista procedurale sarà necessario verificare, in primo luo-

go, se il contribuente è tenuto, in base alle proprie caratteristiche sog-

gettive, a compilare l’apposito quadro FC che compare da quest’anno

nella dichiarazione Unico.

• Emersione

Unico 2003 rappresenta, per i soggetti che hanno presentato la dichia-

razione di emersione dopo il 24 aprile 2002, la prima dichiarazione

interessata dalle disposizioni sul lavoro sommerso.

La normativa di riferimento prevede una serie di incentivi fiscali e

contributivi per i datori di lavoro che regolarizzano i rapporti di lavoro

dipendente presentando la dichiarazione di emersione.

Tali soggetti hanno, tra l’altro, la possibilità di assoggettare a un’impo-

sta sostitutiva (di Irpef e Irpeg) l’incremento dell’imponibile dichiarato

rispetto a quello del periodo d’imposta precedente a quello in corso al

25 ottobre 2001, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto

emergere.

Per chi ha presentato la dichiarazione di emersione a partire dal 25

aprile 2002, l’imposta sostitutiva si determina applicando al relativo

imponibile le aliquote del 10, 15 e 20%, rispettivamente per il primo

periodo d’imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001 (di

norma, il 2002) e per i seguenti due (2003 e 2004).

Per chi ha, invece, presentato la dichiarazione prima del 25 aprile, il

2002 rappresenta, di norma, il secondo periodo d’imposta agevolabile.

Questi ultimi soggetti devono determinare l’imposta sostitutiva per il

2002 nella misura del 15%.

L’incremento di reddito su cui calcolare l’imposta sostitutiva va sempre

determinato con riferimento al corrispondente ammontare di reddito

(d’impresa o lavoro autonomo) relativo al periodo d’imposta preceden-
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te a quello in corso al 25 ottobre 2001 (di norma, il 2000), che rimane

quindi un termine di raffronto fisso.

• Agevolazione per gli autotrasportatori

Il comma 2 dell’articolo 15 dispone la sostituzione del comma 10-bis

dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.

In seguito alla sostituzione operata, le quote di ammortamento, i ca-

noni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego

e manutenzione relativi a impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per

il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limita-

tamente a un solo impianto per ciascun veicolo sono deducibili nella

misura del 100 per cento.

• Cooperative

Sino al 2001, gli utili destinati alle riserve indivisibili godevano dell’e-

senzione totale dalle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 12 della

legge 904/77. Per i due esercizi successivi a quello in corso al 31 di-

cembre 2001 (2002 e 2003 per i soggetti con esercizio coincidente con

l’anno solare) viene limitata la portata dell’articolo 12 della legge 904,

disponendo che l’esenzione totale da Irpeg spetta solo a una parte degli

utili netti annuali.

In particolare, dell’utile civilistico, rimane esente:

- il 20% corrispondente alla quota destinata alla riserva minima

obbligatoria prevista dall’articolo 2536 del Codice civile;

- il 3% destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-

luppo della cooperazione, prevista dalla legge 59/1992;

- il 39% della rimanente quota, destinato a riserva indivisibile per

tutte le cooperative.

Dalla novità della tassazione degli utili sono escluse (articolo 6, comma

6, del Dl 63/02):
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- le cooperative sociali e i loro consorzi iscritti nel Registro prefet-

tizio ai sensi della legge 381/91;

- le cooperative di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado

e i loro consorzi (articoli 29 e 30 della legge 317/91), a condi-

zione che siano iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto

dall’articolo 106 del Dlgs 385/93.

• Trasformazione societaria

Alcune società in nome collettivo e in accomandita semplice (oltre alle

società di capitale) nel corso del 2002 hanno potuto procedere alla

trasformazione agevolata in società semplice, entro il termine del 30

novembre 2002 (successivamente prorogato al 30 aprile 2003 ai sensi

dell’articolo 2 della legge 27/2003).

Si tratta di società che avevano per oggetto esclusivo o principale la ge-

stione di beni immobili non strumentali per destinazione, beni iscritti

in pubblici registri non strumentali per l’attività propria dell’impresa

e quote di partecipazione.

La trasformazione agevolata era consentita a condizione che la compa-

gine sociale fosse la medesima esistente al 30 settembre 2001, ancorchè

siano nel frattempo cambiate le percentuali di possesso.

Le società che hanno proceduto alla trasformazione agevolata hanno

dovuto compilare la sezione II del quadro RY.
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Disposizioni in materia di IVA

• Soggetti non residenti

Con l’approvazione del D.Lgs 191/2002, recependo le disposizioni co-

munitarie in materia, il DPR 633/72 è stato oggetto delle seguenti

modifiche:

- modifica dei commi 2 e 3 dell’articolo 17;

- introduzione del nuovo articolo 35-ter.

In base alle nuove disposizioni un soggetto residente in altro Stato

dell’Unione europea (ovvero residente in un Paese con cui esistano

condizioni di reciprocità in materia) che pone in essere operazioni

economiche nel territorio italiano, può assolvere gli obblighi che ne

scaturiscono, alternativamente:

- identificandosi direttamente (art. 35-ter)2,

- nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del

DPR 633/72.

Si evidenzia che le operazioni economiche devono essere effettuate nei

confronti di consumatori finali.

In caso contrario, infatti, potrà utilizzarsi il meccanismo del “reverse

charge”.

• Aliquota Iva agevolata per le prestazioni assistenziali

L’articolo 9, comma 3 della Finanziaria 2002 ha prorogato l’aliquota

ridotta del 10% sulle prestazioni di assistenza domiciliare, da chiunque

effettuate, purchè rese in favore di:

1. anziani e inabili adulti;

2. soggetti affetti da disturbi psichici mentali;
2In questo caso dovrà procedere alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione

al competente Ufficio delle entrate di Roma 6, compilando il nuovo modello ANR/1.
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3. tossicodipendenti e malati di Aids;

4. handicappati psicofisici;

5. minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di de-

vianza.

Si tratta di una proroga in quanto tale agevolazione è stata introdotta

a decorrere dal 1◦ gennaio 2000.

Essa si affianca ad altre agevolazioni istituite “a regime” come l’aliquo-

ta del 4% prevista per i medesimi servizi resi da cooperative e consorzi

(a norma della voce contenuta a n. 41-bis della tabella A, parte secon-

da) e l’esenzione dall’Iva prevista per le prestazioni socio-sanitarie e

di assistenza rese da organismi di diritto pubblico o da altri organismi

riconosciuti come aventi carattere sociale.

• Proroga del regime speciale Iva per l’agricoltura

In base all’articolo 34 del Dpr 633/72, il predetto regime agevola-

to è riservato ai produttori agricoli che nell’anno precedente abbiano

realizzato un volume d’affari non superiore a 20.658,28 euro.

Il decreto legislativo n. 313/97 che aveva introdotto tale limitazione è

stato tuttavia oggetto di disposizioni di proroga che ne hanno sospeso

gli effetti fino al 31 dicembre 2001.

Ora l’articolo 9 della legge finanziaria per l’anno 2002 introduce un’ul-

teriore proroga per un altro anno, cosicchè fino al 31 dicembre 2002 le

imprese agricole potranno adottare il regime speciale Iva indipenden-

temente dal volume d’affari realizzato nell’anno precedente.

La lettera b) del comma 8 dell’articolo 9 sospende inoltre fino al 31

dicembre 2002 il divieto di applicazione separata dell’Iva da parte delle

imprese agricole che esercitano due o più attività rientranti nel regime

speciale (articolo 34, comma 10, del Dpr n. 633/72).

Quindi, ad esempio, le cooperative che vinificano le uve conferite dai

soci, e contemporaneamente commercializzano la frutta conferita, pos-

sono continuare a gestire separatamente l’attività, ai sensi dell’articolo
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36 del Dpr n. 633, applicando il regime normale per l’attività di com-

mercializzazione (recuperando l’Iva a credito) e il regime speciale per

l’attività di cantina.

Per effetto della proroga del regime speciale è consentito alle imprese

agricole che avevano optato per il regime normale di revocare l’opzione

anche se non è trascorso il periodo di cinque anni previsto dall’articolo

34, comma 11. Infatti la proroga di un regime deve essere considerata

modifica legislativa e quindi ai sensi del Dpr n. 442/97, è consentita

la revoca dell’opzione (circolare della Agenzia delle entrate n. 59 del

18 giugno 2001).

Il D.Lgs. 228/2001 ha introdotto importanti innovazioni nel settore

agricolo, modificando la nozione di imprenditore agricolo contenuta

nell’articolo 2135 del codice civile.

In particolare, tra le attività agricole sono state incluse anche quel-

le “connesse” di lavorazione, trasformazione e similari effettuate su

prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività di coltivazione o di al-

levamento.

Conseguentemente molte aziende la cui attività veniva inquadrata co-

me attività mista3, ora si trovano nella possibilità di utilizzare il regime

speciale per la globalità dell’attività svolta.

• Indetraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto di autovetture e motocicli

Il comma 4 dell’articolo 9, della Legge finanziaria 2002 proroga per

tutto l’anno 2002 quanto disposto dall’articolo 30, comma 4, legge

n. 338/2000, ovvero l’indetraibilità nella misura del 10% dell’impo-

sta sul valore aggiunto assolta all’atto di acquisto, importazione ed

acquisizione mediante contratti di leasing, noleggio e simili, di ciclo-

motori, motocicli, autovetture ed autoveicoli indicati dalle lettere a)

e c) dell’articolo 54 del D.lgs. 285/92 (Codice della strada), che non
3le cui modalità di applicazione dell’Iva sono esposte nel quinto comma dell’articolo 34

del DPR 633/72.
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formino oggetto dell’attività dell’impresa e che non siano adibiti ad

uso pubblico.

Viene anche prorogata la possibilità di elevare al 50% la percentuale

di detraibilità dell’Iva nel caso in cui oggetto dell’acquisto, noleggio

etc.., siano auto ecologiche.

• Agevolazione per gli autotrasportatori

Il comma 3 dell’articolo 15 sostituisce, invece, la lettera g) del comma

1 dell’articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972. Per effetto della sostituzio-

ne operata, è ora stabilito che è detraibile per intero l’Iva relativa

all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi, nonchè alle

spese di gestione relative agli impianti di telefonia dei veicoli utiliz-

zati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto

limitatamente a un solo impianto per ciascun veicolo.

• Modifiche al regime Iva dell’editoria

Il commercio dei prodotti editoriali è sottoposto ad uno speciale regime

“monofase” per cui l’imposta viene corrisposta solo dall’editore ed i

passaggi successivi sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva.

L’articolo 74, comma 1, lettera c) del DPR 633/72, prevede che l’im-

posta possa applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate

o spedite, diminuito forfetariamente, per tenere conto della “resa”, in

base a specifiche percentuali. L’articolo 52 della legge Finanziaria 2002

ha elevato la misura di tali percentuali, che diventano rispettivamente:

- 70 per cento per i libri;

- 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici.

Rimane la possibilità per il contribuente di optare per la determina-

zione dell’Iva sulla base delle copie vendute.
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• Adeguamento agli studi di settore

Nell’anno d’imposta 2002 viene meno la possibilità di operare l’ade-

guamento agli studi di settore nell’ambito della dichiarazione Iva. Il

contribuente effettua il versamento della maggiore imposta in via auto-

noma (utilizzando il modello F24), entro il termine della dichiarazione

dei redditi.

• Chiusura partite iva inattive

L’articolo 5 del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 282 ha riproposto

una chiusura agevolata delle partite Iva esistenti nel territorio naziona-

le dei soggetti che per una qualsiasi ragione cessano agli effetti pratici

l’attività di impresa o lavoro autonomo, ma dimenticano di effettuare

le dovute comunicazioni ai competenti uffici e, quindi, si trovano nella

posizione di omettere la presentazione delle dichiarazioni fiscali e della

comunicazione di cessazione dell’attività.

In pratica l’articolo in esame ha disposto per i soggetti titolari di par-

tita Iva che non hanno effettuato alcuna operazione imponibile o non

imponibile nell’anno 2002, la possibilità di sanare le irregolarità deri-

vanti dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi con

importo pari a zero nonchè le violazioni previste dall’articolo 5, com-

ma 6, del Dlgs 471/1997 versando la somma di 100,00 euro entro il 16

aprile 2003.

Il versamento va effettuato attraverso il modello unificato previsto dal-

l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, con divieto di far concorrere in com-

pensazione l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 5 in questione. Un

provvedimento di natura regolamentare del direttore dell’Agenzia delle

entrate interverrà a definire modalità di comunicazione, anche per via

telematica, del versamento dovuto all’Agenzia medesima e della data

di effetto della cessazione.

Il versamento dei 100,00 euro comporta l’inapplicabilità delle sanzio-

ni dovute per l’omessa presentazione delle dichiarazioni Iva nonchè

dei redditi limitatamente a quelli di impresa o di lavoro autonomo
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con importo pari a zero negli anni precedenti, nei quali non sia stata

effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile.

Del pari, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 5, comma

6, del Dlgs 471/1997.

Ciò significa che la chiusura agevolata della partita Iva inattiva com-

porta l’inapplicabilità della sanzione prevista dagli articoli 1 (ai fini

delle imposte sui redditi) e 5 (ai fini dell’Iva) del Dlgs 471/1997, non-

chè del comma 6 di quest’ultimo articolo (comunicazioni obbligatorie

ai fini dell’Iva).

Disposizioni in materia di Irap

• Trattamento ai fini Irap dei contributi erogati a norma di legge

L’articolo 5, comma 3, della legge 289/2002 sancisce la rilevanza ai fini

della determinazione della base imponibile Irap dei contributi erogati

a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a componenti ne-

gativi non ammessi in deduzione, indipendentemente dal trattamento

che a loro è riservato ai fini delle imposte sui redditi (quindi, anche nel

caso in cui siano esenti da Irpef/Irpeg), sempre che l’esclusione dalla

base imponibile Irap non sia prevista dalle leggi che hanno istituito gli

stessi contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

• Personale assunto con contratti di formazione lavoro

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge finanziaria 2003 ha reso deducibili

integralmente i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli

infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, ai disabili e per

il personale assunto con contratti di formazione lavoro.

• Spese per beni e servizi destinati a categorie di dipendenti

Con la Finanziaria 2003 si è eliminata una discrasia tra le imposte

dirette e l’Irap e quindi, in coerenza con quanto prevede la normativa
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relativa alle imposte sui redditi, sono state rese deducibili anche le

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

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

rimborso analitico delle spese sostenute nel compimento delle mansioni

lavorative.

Precedentemente alla modifica legislativa la deducibilità di tali costi,

ai fini dell’Irap, era consentita solo se gli stessi erano destinati alla

generalità dei dipendenti, restando esclusa la deducibilità degli stessi

se riferiti solo a una o più categorie di dipendenti.

• Deduzione per lavoratori dipendenti

Per effetto della introduzione del comma 4-bis1 all’articolo 11 del Dlgs

446/1997, ai medesimi soggetti beneficiari della deduzione prevista

dal comma 4-bis, a condizione che alla formazione del valore della

produzione concorrono componenti positivi non superiori nel periodo

d’imposta a 400.000 euro, è riconosciuta una nuova deduzione dalla

base imponibile dell’Irap.

Tale deduzione dalla base imponibile è pari a 2.000 euro per ogni lavo-

ratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo

di cinque.

La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro

nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo

parziale è ridotta in misura proporzionale.

Nel computo dei lavoratori dipendenti non vanno considerati gli ap-

prendisti, i disabili e i lavoratori assunti con contratto di formazione

lavoro, per i quali è già prevista l’esenzione delle relative spese.

In ogni caso la deduzione non potrà superare l’importo di 10.000 eu-

ro, considerando il caso di un’impresa con almeno cinque lavoratori

dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo d’imposta.

• Settore agricolo

Anche per 2002 il settore agricolo beneficia dell’aliquota Irap dell’1,9%.
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Sono soggetti all’imposta gli imprenditori agricoli, salvo che non siano

esonerati ai fini Iva, ovvero abbiano realizzato nell’anno precedente

un volume d’affari Iva non superiore a 2.582,28 euro (limite elevato a

7.746,85 euro per chi esercita l’attività nei comuni montani con meno

di mille abitanti e negli altri centri montani individuati dalle Regioni).

Questi contribuenti sono tuttavia soggetti passivi qualora nel 2002 ab-

biano superato il limite di un terzo riferito alle operazioni non agricole,

non considerando le cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono

a formare il volume d’affari.

• Autotrasportatori

Le imprese autorizzate all’attività di autotrasporto di merci possono

dedurre dalla base imponibile Irap le indennità di trasferta previste

contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del

dipendente ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Tuir. Le indennità

percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale

concorrono a formare il reddito per la parte eccedente 46,48 euro al

giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte all’estero, al netto delle

spese di viaggio e di trasporto, che si rimborsano analiticamente.
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