
NOVITA’ NORMATIVE

Introduzione dell’IRES

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in attuazione della legge

delega 7 aprile 2003, n. 80, ha istituito l’imposta sul reddito delle società

(IRES), modificando pressoché integralmente il DPR n. 917/1986.

La scelta di procedere ad una nuova numerazione degli articoli del Testo

unico delle imposte sui redditi trae origine dall’ampiezza dell’intervento mo-

dificativo, che ha richiesto variazioni sostanziali anche nella sua struttura e

suddivisione interna.

Gli aspetti qualificanti della nuova disciplina riguardano:

- nuovo regime di tassazione dei dividendi (articolo 89 del Tuir), con

abolizione del credito di imposta;

- esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni (articolo 87

del Tuir) e parallela irrilevanza fiscale delle minusvalenze e delle sva-

lutazioni delle partecipazioni (articolo 97 del Tuir - “pro rata patrimo-

niale”);

- introduzione di norme finalizzate al contrasto della sottocapitalizza-

zione delle imprese (articolo 98 - “thin capitalization”);

- regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali;

- introduzione del cosiddetto “consolidato fiscale”;

- la riduzione dell’aliquota al 33%.

• Nuovo regime di tassazione dei dividendi

Sino al 1/1/2004 il reddito prodotto dalle società di capitali era tassato

“in acconto” in capo alla società medesima, che “memorizzava” le

imposte versate per accreditarle, nel momento della distribuzione dei

dividendi, al socio percettore.
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Il socio procedeva a ricostruire il proprio reddito tassabile e liquidava

le imposte tenendo conto di quanto già versato dalla società (evitando

cos̀ı che si verificasse una doppia imposizione).

Nel nuovo regime previsto dalla riforma il reddito è tassato solo nel

momento in cui viene prodotto e, tendenzialmente, non è assoggettata

ad alcuna imposizione la successiva distribuzione degli utili ai soci:

l’IRES sarà versata dalle società a titolo definitivo, ed ai soci non

spetterà alcun credito d’imposta sugli utili percepiti.

Più in dettaglio, per i contribuenti soggetti all’IRES, i dividendi perce-

piti sono inclusi - nella misura del 5% - nella formazione del reddito1.

L’art. 4 del decreto legislativo n. 344 del 2003 ha previsto che la

riforma del sistema fiscale avesse effetto “per i periodi di imposta che

hanno avuto inizio a decorrere” dal 1◦ gennaio 2004, per cui il nuovo

regime sopradescritto è risultato applicabile ai dividendi incassati nei

periodi di imposta che hanno avuto inizio a decorrere dal 1◦ gennaio

2004.

Pertanto, i dividendi percepiti nel 2004 da soggetti con periodo d’im-

posta coincidente con l’anno solare sono stati attratti al nuovo regime,

mentre quelli percepiti da soggetti con esercizio non coincidente con

l’anno solare, hanno continuato ad applicare la disciplina del credito

d’imposta anche nel 2004.

• Esenzione per le plusvalenze realizzate su partecipazioni

L’articolo 87 del novellato Tuir dispone che la vendita di una parte-

cipazione strategica da parte di un soggetto IRES non genera reddito
1Per i contribuenti persone fisiche e per le società di persone, titolari di redditi

d’impresa, l’inclusione nel reddito è prevista nella misura del 40%.

Per i soci non titolari di redditi d’impresa si avrà:

- nel caso di partecipazione qualificata, l’inclusione nel reddito è prevista nella misura

del 40;

- nel caso di partecipazione non qualificata viene effettuata una ritenuta a titolo

d’imposta del 12,50%.
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tassato, a condizione che il soggetto cedente sia in possesso dei seguenti

quattro requisiti:

1. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese pre-

cedente quello dell’avvenuta cessione, considerando e utilizzando

il criterio Lifo2;

2. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie

nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

3. residenza fiscale della società partecipata in un Paese non a fisca-

lità privilegiata, salvo interpello con esito positivo;

4. esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale,

secondo la definizione contenuta nell’articolo 55 del Tuir.

Il decreto legislativo 344/2003 ha previsto specifiche regole transitorie,

al fine di evitare ingiustificate penalizzazioni o indebiti benefici. In tal

senso per le partecipazioni possedute all’inizio del primo periodo d’im-

posta cui si applicano le nuove disposizioni, il secondo requisito sopra

evidenziato, si considera verificato solo se le partecipazioni sono state

classificate come immobilizzazioni finanziarie già nel bilancio relativo

al secondo periodo d’imposta precedente a quello in cui si applica per

la prima volta la “participation exemption”.

Accanto alle esenzioni per le plusvalenze realizzate su partecipazioni,

il legislatore ha previsto, per le medesime partecipazioni, la correlata

irrilevanza fiscale delle minusvalenze da realizzo (articolo 101 del Tuir)

L’articolo 97 del Tuir, invece, (“pro rata patrimoniale”) prevede che

l’interesse passivo, per essere deducibile, deve essere collegato a pro-

venti tassati, al fine di evitare che le società sostengano oneri finanziari,

indebitandosi, al fine di acquisire partecipazioni da cedere in regime

di esenzione. Per evitare tale distorsione la deducibilità degli interessi

passivi è limitata se Il valore delle “partecipazioni esenti” supera il

netto contabile3.
2Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquistate in data più recente.
3Inteso come il patrimonio dell’impresa, ovvero quello reso disponibile direttamente

dall’imprenditore (non prestato).
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• Contrasto alla “thin capitalization”

L’articolo 98 del nuovo Tuir, intendendo contrastare il fenomeno della

sottocapitalizzazione delle imprese, prevede un limite alla deducibilità

degli interessi passivi corrisposti sui finanziamenti ascrivibili ai soci

qualificati allorché l’ammontare degli stessi finanziamenti risulti ecces-

sivo rispetto alla consistenza di patrimonio netto riferibile ai medesimi

soggetti.

Va precisato inoltre che la norma non si applica a:

– banche e finanziarie, in virtù del fatto che la raccolta di finanzia-

menti in questo comparto, anche presso gli azionisti, è strutturale

per l’esercizio del credito e delle altre attività finanziarie consenti-

te dall’articolo 106 del Tub (Dlgs 385/93 o Testo unico bancario)

quali leasing, factoring, intermediazione in cambi e assunzione di

partecipazioni;

– contribuenti il cui volume di ricavi non supera i 5,164 milioni di

euro, soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore.

Viceversa il comma 5 dell’articolo 98 rende applicabili le disposizioni

sulla thin capitalization a tutti gli enti che esercitano attività di assun-

zione di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzio-

ne e gestione dei diritti sul capitale di altre imprese, svolta sia in via

esclusiva che prevalente, a prescindere dal volume di ricavi conseguito.

• Regime di tassazione per trasparenza

Gli artt. 115 e 116 del nuovo Tuir hanno introdotto l’istituto della

“trasparenza fiscale”, in base al quale viene estesa alle società di ca-

pitali che lo richiedono la tassazione per trasparenza finora applicata

solo alle società di persone.

Tale modalità impositiva prevede che il reddito (la perdita, le ritenute

ed i crediti d’imposta) di una società di capitali può essere diretta-

mente imputato pro quota ai soci, sui quali viene trasferito l’obbligo
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di pagare le imposte, indipendentemente dall’effettiva percezione di

tale reddito.

Possono scegliere il regime di trasparenza fiscale:

– le società di capitali di qualsiasi tipo partecipate da altre società

di capitali, con una percentuale ciascuna compresa fra il 10 e il

50%;

– le Srl e le cooperative con ricavi fino a 5.164.568,99 euro, parteci-

pate esclusivamente da persone fisiche residenti, anche se esercenti

attività di impresa.

I soci non residenti sono ammessi solo se la partecipazione è

riferibile a una stabile organizzazione in Italia (articolo 116).

In ogni caso il numero dei soci non può essere superiore a dieci (20

per le cooperative); non sono previsti limiti circa la percentuale

di partecipazione.

L’opzione per tale metodo impositivo deve essere esercitata da tutti

i soci. Tale scelta è irrevocabile per tre esercizi della società parteci-

pata ed è rinnovabile entro il primo periodo successivo al triennio di

efficacia.

Il regime è inibito nell’ipotesi in cui la società partecipata possieda

partecipazioni o acquisti partecipazioni aventi i requisiti della taxation

exemption, impedendo, in tal modo, il travaso dalla società ai soci per-

sone fisiche dei benefici propri del regime dell’esenzione di plusvalenze

da partecipazione.

Nell’ipotesi di acquisto della partecipazione esente successivamente al-

l’opzione per il regime di trasparenza, si verifica la decadenza dal re-

gime stesso con effetto dall’inizio dell’esercizio sociale in corso della

partecipata (ad esempio una società con esercizio solare in regime

di trasparenza ne 2004 se, nell’anno successivo acquista una parte-

cipazione esente, il regime di trasparenza viene meno dal 1◦ gennaio

2005).

La decadenza si verifica anche nell’ipotesi del venir meno dei requisiti

essenziali per il regime, pertanto nel caso di trasparenza di persone
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fisiche si tratterà del limite di volume d’affari e della composizione della

compagine sociale. Sul punto, il regolamento attuativo ha chiarito che

in caso di superamento del limite massimo di ricavi, l’opzione perde

efficacia dal periodo successivo mentre in caso di perdita dei requisiti

dei soci partecipanti, l’opzione perde efficacia già dal periodo in corso.

• Consolidato nazionale

Il consolidato nazionale è riservato, in qualità di controllanti, ai sog-

getti che rientrano tra quelli di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a)

e b), che abbiano il controllo di diritto di cui all’articolo 2359, primo

comma, numero 1), del codice civile.

Possono, altres̀ı, risultare controllanti ai fini del consolidato le società

e gli enti commerciali di ogni tipo, con o senza personalità giuridica,

non residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo

o principale l’esercizio di attività commerciali, comprese le società e le

associazioni indicate nell’articolo 5 (snc e sas), a condizione di essere

residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la

doppia imposizione e di esercitare nel territorio dello Stato un’attività

d’impresa mediante una stabile organizzazione alla quale sia connessa

la partecipazione in ciascuna società controllata.

Possono, invece, partecipare al consolidato nazionale, in qualità di

controllate, esclusivamente le società di capitali residenti: società per

azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità

limitata.

Sono escluse le società che fruiscono di riduzione dell’aliquota Ires,

nonché quelle soggette a fallimento o liquidazione coatta amministra-

tiva.

L’articolo 120 richiede come ulteriori requisiti essenziali per l’accesso al

consolidato che la controllante partecipi direttamente o indirettamente

in misura superiore al 50% al capitale sociale e agli utili di esercizio

di altra società, tenuto conto dell’effetto demoltiplicatore delle percen-
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tuali di possesso prodotto dalla catena societaria di controllo e senza

tenere conto delle azioni prive del diritto di voto.

I requisiti devono verificarsi sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui

è esercitata l’opzione per il consolidato.

La disciplina sul consolidato conferisce la facoltà di optare per un

triennio per la tassazione di gruppo a ciascuna società che vi partecipa.

L’opzione va effettuata congiuntamente da ogni controllata e dalla con-

trollante e comunicata entro il sesto mese del primo esercizio di tas-

sazione consolidata all’amministrazione finanziaria: si avranno, per-

tanto, tante opzioni “a coppia” quante sono le società controllate che

esercitano la facoltà.

Tutte le società, per poter aderire al consolidato fiscale, devono ave-

re identità dell’esercizio sociale, inteso come medesima chiusura del

periodo d’imposta.

La tassazione di gruppo prevede un consolidamento di tipo economico

e non semplicemente di tipo finanziario, come avviene nella cosiddet-

ta “Iva di gruppo” o nella cessione delle eccedenze di imposte dirette

infragruppo (art. 43-ter del DPR 602/73).

Conseguentemente l’istituto troverà realizzazione nella presentazio-

ne di un’unica dichiarazione da parte della capogruppo, contenente

la somma algebrica dell’imponibile proprio e di quelli delle società

controllate.

Nel modello “Unico 2005 - Società di Capitali” ciascuna società che

prende parte al consolidato è tenuta a compilare il quadro GN, compo-

sto da sette sezioni, per comunicare al soggetto consolidante il reddito

complessivo al netto delle perdite degli esercizi precedenti l’ingresso

nella “tassazione di gruppo”, nonché i vari dati occorrenti per appor-

tare le rettifiche di consolidamento, unitamente agli oneri detraibili

spettanti, alle ritenute subite, alle eccedenze cedute, ai crediti d’impo-

sta e agli acconti versati. Il soggetto consolidante (ovvero l’interme-

diario da questo incaricato) ha poi l’onere di predisporre e trasmettere

telematicamente (in via autonoma) il modello CNM, che conduce alla
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liquidazione dell’Ires “di gruppo”. Questo risultato si ottiene attra-

verso la compilazione di più riquadri: dalla somma dei redditi e delle

perdite comunicati dai soggetti consolidati apportando le opportune

variazioni (quadro NF), alla determinazione dei crediti d’imposta per i

redditi prodotti all’estero (quadro NR), all’assunzione dei dati trasfe-

riti dai partecipanti (quadro NX), alle eventuali cause di interruzione

della tassazione di gruppo (quadro NI), alla determinazione del reddito

complessivo globale (quadro CN), ai vari prospetti relativi alle perdite

(quadro CS).

• Consolidato mondiale

Con tale nuovo istituto, il legislatore ha voluto consentire, a deter-

minate condizioni, il consolidamento dei redditi anche delle società

controllate non residenti.

Il consolidato mondiale, tuttavia, non consente una “integrale” com-

pensazione dei redditi complessivi netti delle società partecipanti co-

me avviene in quello nazionale, in quanto prevede una imputazione

per “trasparenza” alla società controllante residente in Italia dei ri-

sultati reddituali conseguiti dalle società controllate estere, determi-

nati sulla base delle regole vigenti in Italia, nei limiti della quota di

partecipazione posseduta.

L’opzione per il consolidato mondiale tiene conto ulteriormente del

fatto che le società controllate estere sono residenti in paesi con ordi-

namenti diversi dal nostro, compresi i paesi a fiscalità privilegiata e,

di conseguenza, l’opzione:

- può essere esercitata esclusivamente dalla società o ente control-

lante di grado più elevato residente in Italia;

- deve includere tutte le controllate estere, secondo il principio “all

in”, “all out”;

- è irrevocabile per un periodo pari ad almeno cinque esercizi del

soggetto controllante, mentre i successivi rinnovi devono avere

validità almeno triennale.
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Le nuove disposizioni sul consolidato mondiale, a tutela delle ragio-

ni erariali, impongono particolari obblighi alle imprese che intendono

beneficiare di detto regime.

In particolare, è prevista l’effettuazione della revisione contabile dei

bilanci di tutte le società che partecipano al consolidato e il rilascio

di una attestazione da parte di ciascuna delle controllate estere in

cui si assicura il consenso alla revisione del proprio bilancio e l’im-

pegno a fornire collaborazione al soggetto controllante (sotto il pro-

filo, tra l’altro, del tempestivo adempimento delle richieste pervenute

dall’Amministrazione finanziaria).

Entro il primo esercizio di efficacia dell’opzione per il consolidato mon-

diale, è stato previsto inoltre l’obbligo per la controllante residente di

presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per per-

mettere di verificare la sussistenza dei requisiti di validità dell’opzione.

• Riduzione dell’aliquota al 33%

Con la nuova riforma alla ulteriore riduzione dell’aliquota al 33% si

accompagna la soppressione definitiva della Dit (sistema di tassazione

a due aliquote, la dual income tax cioè un modello di tassazione duale

a due aliquote che consentiva la detassazione degli utili reinvestiti,

mediante l’applicazione su di essi di un’aliquota ridotta).

Deduzioni extracontabili

In Unico 2005 il quadro dedicato alle deduzioni extracontabili (in os-

sequio all’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir) fa un vero e proprio

“debutto”, dato che la sua presenza in Unico 2004 era riferita solo ai soggetti

che, avendo un esercizio non coincidente con l’anno solare, si trovavano nel-

le condizioni di procedere al cosiddetto “disinquinamento” nella precedente

dichiarazione. Per la maggior parte dei soggetti, invece, Unico 2005 sarà la

prima dichiarazione in cui compaiono le deduzioni extracontabili.
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Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326

L’art. 1 prevede, per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003,

alcune agevolazioni in merito alla tassazione di investimenti in ricerca e

sviluppo, export, quotazione in borsa e stage aziendali per studenti.

La norma citata dispone che, in aggiunta all’ordinaria deduzione, sia

escluso dall’imposizione sul reddito di impresa:

- un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra

le immobilizzazioni immateriali4; a tale importo si aggiunge il 30%

dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre

periodi d’imposta precedenti; il beneficio spetta nei limiti del 20%

della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti

al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni di tale articolo (a

tal fine gli esercizi in perdita non vanno presi in considerazione);

- l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espo-

sitiva di prodotti in fiere all’estero, rimanendo comunque escluse le

spese per sponsorizzazioni.
4Per poter individuare la tipologia di investimenti capitalizzabili tra le immobilizzazioni

immateriali è necessario fare riferimento al principio contabile n. 24. Tale documento

divide i costi sostenuti per la ricerca, in: 1) ricerca di base; 2) ricerca applicata o finalizzata

ad uno specifico prodotto o processo produttivo; 3) ricerca per lo sviluppo.

La prima tipologia di costi si riferisce ad una ricerca di utilità generale per l’impresa,

ma che non hanno un’utilità direttamente attribuibile ad un progetto, ad una attività

o allo sviluppo di un prodotto e quindi devono essere correttamente indicati nel Conto

Economico. I costi rientranti in questa categoria non possono fruire dell’agevolazione in

oggetto.

I costi sostenuti per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo

produttivo sono, invece, facoltativamente capitalizzabili, cos̀ı come sono capitalizzabili i

costi direttamente sostenuti per la realizzazione dei progetti in ricerca e sviluppo, inclusi

quelli inerenti l’utilizzazione di risorse interne all’azienda e gli oneri accessori di diretta

imputazione. Questi costi rientrano nella previsione della norma agevolativa.

Sono quindi ammessi alla agevolazione gli investimenti relativi ad un prodotto o processo

chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; quelli riferiti ad un progetto rea-

lizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle

necessarie risorse, siano esse finanziarie, tecnologiche, umane, ecc. e quelli recuperabili

tramite i ricavi, che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso.
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- l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a stu-

denti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplo-

mati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine

del relativo corso di studi;

- l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato

regolamentato.

In merito all’ultimo punto l’articolo 11 ha introdotto una disposizione

agevolativa per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un

mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione europea successiva-

mente al 2 ottobre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, consistente nell’assogget-

tamento del reddito complessivo netto ad aliquota ridotta al 20%, in luogo

di quella ordinaria, per il periodo d’imposta nel corso del quale è disposta

l’ammissione alla quotazione e per i due periodi d’imposta successivi.

Condizione per la fruibilità di detta agevolazione è che le azioni della

società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regola-

mentato di uno Stato membro dell’Unione europea e che, al fine di ottenere

l’ammissione alla quotazione, l’offerta di sottoscrizione delle proprie azioni

dia luogo ad un incremento del patrimonio netto che non sia inferiore al 15%

del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente

a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio.

L’aliquota ridotta non può essere applicata alla quota di reddito che

eccede l’importo di 30 milioni di euro. Il suddetto premio non compete

nell’ipotesi in cui venga revocata la quotazione in borsa; tuttavia esso resta

acquisito per i periodi d’imposta chiusi prima di tale revoca e fuori dal caso

previsto dall’articolo 133 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Imposta sostitutiva su riserve e fondi in sospensione d’imposta e sui saldi

attivi di rivalutazione

I commi 473 e 474 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005, hanno istituito

per il periodo d’imposta 2004, l’imposta sostitutiva sulle riserve e fondi in

sospensione d’imposta nonché sui saldi attivi di rivalutazione.

In particolare:
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- ai sensi del comma 473, le riserve ed i fondi in sospensione d’imposta,

anche se imputati al capitale sociale od al fondo di dotazione, esistenti

nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 di-

cembre 2004, possono essere affrancati, in tutto o in parte, attraverso il

pagamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle per-

sone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regio-

nale sulle attività produttive, nella misura del 10%. L’affrancamento

non è ammesso per le riserve per ammortamenti anticipati;

- ai sensi del comma 474, per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai

sensi delle leggi n. 408 del 1990, n. 413 del 1991 e n. 342 del 2000,

l’imposta sostitutiva è ridotta al 4%.

Modifiche in ambito Irap

• Sospensione degli aumenti delle maggiorazioni dell’IRAP

Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle

addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1

dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente

deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta

successivo alla predetta data (articolo 2, comma 21, Finanziaria 2004).

• Deduzione per il rientro dei “cervelli”

L’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-

vertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, prevede che “i redditi di

lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo

di studio universitari o equiparato, siano non occasionalmente residen-

ti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all’estero

presso Università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due

anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto o in uno dei cinque anni solari successivi vengono a svolgere la

loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
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residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10%, ai

fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore

della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d’imposta

in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello

Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre che permanga la

residenza fiscale in Italia.”

Si sottolinea che la disposizione non si rivolge soltanto ai cittadini ita-

liani emigrati che intendano far ritorno nel paese di origine ma interessa

in linea generale tutti i ricercatori residenti all’estero, sia italiani che

stranieri i quali, per le loro particolari conoscenze scientifiche, possono

favorire lo sviluppo della ricerca in Italia.

• Autotrasportatori

Il comma 2, lett. b), dell’articolo 5 della finanziaria 2003 ha introdotto

il comma 1-bis nell’articolo 11 del d.Lgs. n. 446 del 1997, consenten-

do alle imprese autorizzate all’attività di autotrasporto di merci di

dedurre dalla base imponibile IRAP le indennità di trasferta previste

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

del dipendente.

Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio

comunale concorrono a formare il reddito del dipendente per la parte

eccedente 46,48 euro al giorno, elevate a 77,47 euro per le trasferte al-

l’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che si rimborsano

analiticamente.

Se le spese di alloggio o di vitto sono rimborsate o fornite gratuitamen-

te, il limite è ridotto di un terzo. Detto limite è ridotto di due terzi in

caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.

Sono esenti - fino a 15,49 euro per trasferte in Italia e fino a 25,82 euro

per trasferte all’estero - le indennità corrisposte a titolo di rimbor-

so di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute
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dal dipendente, in caso di rimborso analitico delle spese documentate

relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto.

Fino a concorrenza dei medesimi importi, pertanto, sono deducibili

dalla base imponibile IRAP le indennità di trasferta, purché - come

espressamente prevede la norma - le stesse siano previste contrattual-

mente.

• Settore agricolo e cooperative di piccola pesca

Proroga aliquota dell’1,9% (articolo 2, comma 1, Finanziaria 2004).

Modifiche in ambito Iva

• Estensione della modalità telematica

La legge 311/2004, a questo proposito, ha abbassato il limite del vo-

lume d’affari necessario per l’esonero dall’obbligo di invio telematico

della dichiarazione da parte delle persone fisiche: da quest’anno il tetto

è di 10.000 euro, non più di 25.882,84 (modifica dell’articolo 3, comma

2, del Dpr 322/1998). La presentazione della dichiarazione annuale

Iva su supporto cartaceo è prevista per i contribuenti che hanno rea-

lizzato un volume d’affari non superiore a 10.000 euro. Anche per tali

soggetti, comunque, è possibile avvalersi della presentazione della di-

chiarazione on line, acquisendo specifica abilitazione mediante servizio

telematico Internet o avvalendosi di un intermediario abilitato. Per

tutti gli altri soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione an-

nuale Iva, è previsto l’obbligo della trasmissione in via telematica delle

stesse.

• Quadro VT

È stato inserito il nuovo quadro VT, concernente la separata indica-

zione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei

confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA, in
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applicazione dell’articolo 33, comma 13, del decreto legge 30 settem-

bre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, cos̀ı come integrato dall’articolo 2, comma 10, della legge

24 dicembre 2003, n. 350.

• Modifiche del modello per i soggetti che hanno optato per il consolidato

fiscale previsto dall’art. 117 e seguenti del TUIR

Per gli enti e le società controllanti che hanno optato per il consolidato

fiscale è stato aggiunto

- il rigo VX6 per l’indicazione del credito IVA annuale ceduto;

- il rigo VY6 per l’indicazione del credito IVA annuale di gruppo

ceduto.

• Allargamento UE

Dal 1◦ maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea i seguenti Stati:

Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,

Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

Tale evento trova un primo riscontro “grafico” nel rigo VO10, ove sono

state aggiunte 10 caselle dalla 16 alla 25, dei 10 nuovi Stati.

• Regime agricolo

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

gime ordinario per tutti i soggetti con volume di affari superiore a

e20.658,285.

Anche per il 2004 è stata disposta la proroga del regime speciale.

5Tale limitazione non è prevista per gli organismi di intervento, le cooperative, le

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

34 del DPR 633/72
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Attività connesse

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge finanziaria per il 2004 ha intro-

dotto nel DPR 633/72 il nuovo articolo 34-bis per le attività connesse

all’agricoltura, individuate attraverso un rinvio alle disposizioni del

terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile, ridefinito dal D.Lgs.

228/2001.

Si intendono, quindi, connesse le attività esercitate dal medesimo im-

prenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, tra-

sformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti preva-

lentemente ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal-

l’allevamento di animali, nonché le attività dirette a fornire beni e

servizi mediante l’utilizzazione di attrezzature normalmente impiegate

nell’attività agricola esercitata.

Già la Circolare n. 44/E del 14 maggio 2002 aveva permesso all’im-

prenditore agricolo lo svolgimento di attività di manipolazione, con-

servazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei

prodotti utilizzando anche prodotti acquisiti da terzi, purché in mi-

sura non prevalente rispetto a quelli ottenuti dal proprio fondo. La

circolare 44/E del novembre 2004 ha ulteriormente ampliato l’ambito

delle attività includendovi anche la manipolazione di prodotti vegetali

acquistati presso terzi.

Successivamente la circolare 6/E del febbraio 2005 ha chiarito che una

forfetizzazione della detrazione dell’IVA non può applicarsi a prodotti

diversi da quelli elencati nella Tabella “A” parte I allegata al DPR

633/72, pena un’incompatibilità con quanto previsto dall’articolo 25

della VI direttiva CEE.

In coerenza con quanto sopra esposto, dal 1◦ gennaio 2004 è stato in-

trodotto un nuovo regime di forfetizzazione della detrazione, in base al

quale l’imposta da versare è determinata in misura pari alla metà di

quella dovuta, regolamentato dal nuovo articolo 34-bis introdotto nel

DPR 633/72 e applicabile soltanto alle attività di fornitura di servizi

svolte in connessione con l’esercizio dell’impresa agricola e nella condi-
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zione che siano rese mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature

o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

• Adeguamento agli studi di settore

L’articolo 1, comma 411, della legge 311/04 (Finanziaria 2005) ha

modificato l’articolo 2 del Dpr 195/99 escludendo l’applicazione di in-

teressi e sanzioni per tutti i contribuenti che si allineano agli studi di

settore.

In precedenza si potevano adeguare ai fini Iva senza applicazione di

sanzioni e interessi solo i contribuenti per i quali era in vigore uno

studio di settore appena approvato o sottoposto a revisione.

Inoltre con la dichiarazione del 2005 l’ammontare dell’adeguamento

per tutti gli studi (vecchi, nuovi e revisionati) non dovrà essere indicato

nel quadro VE della dichiarazione annuale (e quindi non influenzerà il

volume d’affari), ma andrà riportato nel rigo VA42.

• La disciplina Iva degli apporti di beni immobili ai fondi d’investimento

immobiliari

I fondi immobiliari si caratterizzano per la circostanza che il loro pa-

trimonio può essere costituito o successivamente alimentato, mediante

l’apporto prevalente, ma non esclusivo di immobili.

Tale meccanismo può fare sorgere ingenti crediti Iva per i fondi, che, so-

vente, si manifestano all’inizio della vita del fondo, quando il “volano”

dell’Iva incassata non ha ancora prodotto i suoi effetti.

la Finanziaria 2004 aveva inteso risolvere il problema almeno con rife-

rimento al caso degli apporti di immobili ai fondi prevedendo che nel

caso di apporto di beni immobili ai citati fondi il pagamento dell’im-

posta dovrà essere effettuato dalla società di gestione del risparmio che

ha istituito il fondo, in applicazione del principio del reverse charge.

Si ricorda che ai fini Iva (contrariamente a quanto previsto per il com-

parto delle imposte dirette) l’articolo 8 del citato Dl 351/2001 ha esclu-

so la soggettività passiva del fondo immobiliare, attribuendola in via
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esclusiva alla Sgr, la quale è tenuta a istituire più contabilità separate

per quanti sono i fondi da essa istituiti.

Il soggetto che apporta il bene immobile, quindi, è tenuto a emettere

fattura (’articolo 21 del Dpr 633/1972) senza addebito dell’imposta ma

con l’evidenziazione degli estremi della norma che stabilisce l’applica-

zione di tale metodo (cioè l’articolo 8, comma 1-bis, del Dl 351/2001)

e la Sgr, una volta ricevuta la fattura emessa dall’apportante, dovrà

integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e an-

notarla nel registro delle fatture emesse o, in alternativa, in quello dei

corrispettivi (rispettivamente previsti dagli articoli 23 e 24 del Dpr

633/1972) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamen-

te, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al

relativo mese.

Con l’applicazione di tale sistema, risulta evidente che l’Sgr diviene

debitore dell’imposta, ma in virtù della registrazione della fattura sia

nel registro delle vendite (fatture emesse o dei corrispettivi) che in

quello degli acquisti non subirà un effettivo versamento dell’imposta

(salvo la presenza di limiti soggettivi di detraibilità).

Il comma 123 dell’articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003 (Fi-

nanziaria per il 2004) precisava che, trattandosi di una deroga ai princi-

pi generali di applicazione del tributo, l’efficacia della disposizione era

subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio del-

l’Unione Europea ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE

del Consiglio del 17 maggio 1977.

L’articolo 3-quater del decreto-legge n. 220 del 2004, ancor prima di

una pronuncia da parte del Consiglio europeo, in luogo del meccanismo

del “reverse charge”, ha definito che gli apporti ai fondi immobiliari

chiusi costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al

momento dell’apporto non siano da considerare “cessioni di beni”, in

quanto assimilabili alle cessioni e ai conferimenti in società o altri enti

che hanno per oggetto aziende o rami di azienda.
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• Spettacoli viaggianti

L’art. 2, comma 59, della legge n. 350 del 2003, ha sostituito la prima

parte dell’art. 8, comma 1, del DPR n. 544 del 1999, individuando,

come destinatari dei benefici recati dallo stesso art. 8, i soggetti “che

effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre

attività di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell’anno solare precedente

hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila

euro”.

In sostanza, la legge n. 350 del 2003 ha apportato all’art. 8 in

argomento le seguenti modifiche:

- ha elevato il limite del volume d’affari di riferimento da 25.822,84

euro a 50.000 euro;

- ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio al-

l’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.

Da tali modifiche consegue che non vi è più coincidenza tra il volume

d’affari indicato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 del

1972 (25.822,84 euro), per fruire della determinazione forfetaria della

base imponibile, e quello previsto dall’art. 8 del DPR n. 544 del 1999

(50.000 euro), per l’applicazione del regime di semplificazione della

certificazione dei corrispettivi e degli adempimenti contabili.

Dalla ricostruzione normativa sopra svolta discende che i soggetti che

esercitano attività di spettacolo di cui alla tabella “C” allegata al DPR

n. 633 del 1972:

- se hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari

non superiore a 25.822,84 euro, possono fruire del regime forfeta-

rio di determinazione della base imponibile IVA, previsto dall’art.

74-quater, comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del

regime di semplificazione della certificazione e degli adempimenti

contabili, previsto dall’art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del

1999;
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- se hanno realizzato un volume d’affari annuo superiore a 25.822,

84 euro, ma non a 50.000 euro, non possono fruire del regime

recato dall’art. 74-quater, comma 5, del DPR n. 633 e determi-

nano, quindi, la base imponibile IVA secondo i criteri ordinari,

ma possono certificare i corrispettivi e assolvere agli adempimenti

contabili ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 544 citato;

- se hanno realizzato un volume d’affari annuo non superiore a

25.822,84 euro, ma hanno optato per la determinazione dell’im-

ponibile secondo i criteri ordinari, possono fruire comunque del

regime di semplificazione degli adempimenti contabili e di certi-

ficazione dei corrispettivi recato dall’art. 8 del DPR n. 544 in

argomento.
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