
NOVITA' NORMATIVE

IRES

Autovetture

Le auto sono il bene strumentale più di�uso e, per certi versi, quello il

cui utilizzo si presta maggiormente a fenomeni elusivi.

Una serie di importanti e reiterati interventi che si sono succeduti, dalla

manovra Prodi - Bersani del 2006, perfezionata con la legge �nanziaria 2007,

sino al Dl 81/2007, hanno fatto assurgere la �scalità relativa a tali beni ad

un notevole livello di complessità.

Una delle cause di tale attivismo legislativo va individuata nelle temute

ripercussioni sul gettito generate dalla sentenza della Corte di giustizia Ue

del 14 settembre 2006, che ha dichiarato l'illegittimità del regime di indetrai-

bilità dell'Iva sugli acquisti/importazioni di beni e servizi relativi ai veicoli

aziendali (autovetture, motocicli e ciclomotori).

Con decisione del 18 giugno 2007 l'Unione europea ha autorizzato l'Italia

a limitare al 40% la detrazione dell'Iva sulle spese relative ai veicoli aziendali.

La detrazione ridotta si applica ai veicoli a motore:

- adibiti al trasporto stradale di persone o beni di massa complessiva

autorizzata non superiore a 3.500 kg e con un numero di posti a sedere,

escluso il conducente, non superiore a otto (esclusi trattori agricoli o

forestali);

- non interamente utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Sono interessate dalla detraibilità parziale le spese di acquisto del vei-

colo, importazione, leasing, noleggio e simili; l'acquisto e l'importazione dei

relativi componenti e ricambi, oltre alle prestazioni di impiego, custodia,

manutenzione, riparazione e simili, all'acquisto di carburanti e lubri�canti.

La parziale detraibilità non si applica se il veicolo:

- rientra tra i beni strumentali del soggetto passivo nell'esercizio della

sua attività;
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- viene utilizzato come taxi, per noleggio o leasing, o dai rappresentanti

di commercio;

- viene utilizzato a �ni di formazione da una scuola guida.

La nuova misura della detrazione è applicabile dal 27 giugno 2007 ossia,

agli acquisti di beni e servizi �e�ettuati� a decorrere dalla predetta data.

Tale consolidamento maturato sul fronte delle imposte indirette, ha de-

terminato le condizioni per ride�nire l'imposizione diretta e quindi il model-

lo Unico 2008 si presenta come una preziosa opportunità per riordinare il

trattamento �scale delle autovetture.

Il Dl 81/2007 in pratica, ripristina un regime di parziale deducibilità dei

costi auto, tornando, quindi, sia pur con delle limitazioni diverse, alle vecchie

regole.

Le nuove percentuali di deducibilità dei costi auto applicabili a decorrere

dal periodo d'imposta 2007 sono:

- per la generalità delle imprese il 40%, relativamente alle autovettu-

re non concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Prima del varo del

Dl 81/2007, i costi dei mezzi in questione, che sono i più di�usi nel-

la pratica, erano, di fatto, �scalmente indeducibili: viene ripristinato

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

Dl 262/2006 (la percentuale di deduzione consentita dei costi era infatti

del 50 per cento);

- per le auto utilizzate dagli agenti e rappresentanti di commercio viene

confermata la percentuale dell'80%;

- viene stabilita la deducibilità del 40% per le autovetture utilizzate

dai lavoratori autonomi, limitatamente a una autovettura per ciascun

professionista, incrementando, così, la precedente deduzione del 25%;

- per i mezzi dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del

periodo d'imposta si riconosce una percentuale del 90% (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);
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- per le auto concesse in uso ai Co.co.co. (amministratori compresi) non

trovano applicazione le speciali regole previste per i lavoratori subor-

dinati. Ne consegue che, per questi soggetti, l'ammontare complessivo

dei costi auto deducibili si ottiene sommando l'importo tassato come

bene�t in busta paga con il 40% delle spese eccedenti (considerando

altresì i noti limiti strutturali - 18.076 o 25.823 euro);

- nulla cambia, invece, in merito alla deduzione integrale delle spese

auto laddove queste siano �strumentali� all'attività esercitata. Si con-

siderano strumentali, infatti, i mezzi senza i quali l'attività non può

essere esercitata (tassisti, autoscuole, noleggio auto sono gli esempi

solitamente proposti).

Le novità introdotte dal Dl 81/1997 si applicano dal periodo di imposta

in corso alla data del 27 giugno 2007 (coincidente con la data di pubblicazio-

ne dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, di cui al paragrafo

precedente).

E�etti retroattivi. La modi�ca esplica un e�etto retroattivo: in pratica,

quindi, le novità introdotte dal Dl 262/2006 vengono azzerate retroattiva-

mente pur restando provvisoriamente applicabili per Unico 2007 (periodo di

imposta 2006).

Il Legislatore, quindi, si è posto il problema di individuare un criterio per

il recupero delle somme a credito. La soluzione adottata è stata quella di

consentirne il recupero nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno

2007 nell'ambito del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa

a tale periodo.

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).

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

è stata ridotta all'84% (dal 91%).

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, devono essere soddisfatte le seguenti

condizioni:

- 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 e quindi sino al 31 dicembre 2003,

la normativa 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 economi-

co. Viene quindi previsto che, laddove alcuni componenti negativi non siano

imputabili a conto economico, la detrazione ai �ni �scali permane se oppor-

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

stato patrimoniale in un �fondo imposte di�erite�. Simmetricamente quando

il risultato 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 alcune importanti aggregati contabili. Quando si ha

una divergenza, se una società distribuisce utili ai soci, deve veri�care se

nel 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 un 1% sull'importo del disallineamento come eviden-

ziato 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 dedot-

te è prevista la possibilità, con una disposizione transitoria, di 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.
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Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del

2,5%.

La circolare n. 50/E/2008 ha chiarito che è possibile avvalersi del pa-

gamento nei trenta giorni successivi dalla scadenza maggiorando l'importo

dello 0,40%. Non è invece consentito suddividere ulteriormente il pagamen-

to applicando 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.

Società di comodo

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

bilito 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 lavoratori subordinati (con contratto a tempo determina-

to o indeterminato), ma non coloro che percepiscono redditi assimilati

a quelli da lavoro dipendente, come i collaboratori a progetto o gli

amministratori.
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• Procedure concorsuali

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

mento, liquidazione giudiziaria e coatta amministrativa e concorda-

to preventivo opera la causa di disapplicazione automatica. Mentre

durante le medesime vale la causa di esclusione.

• 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

La presenza di un �controllo� pubblico si è ritenuto 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, nel caso

di raggiungimento di tale valore nel corso dell'esercizio, deve sussistere

per la maggior parte del periodo d'imposta.

• 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.
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• 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 �dimensione� in sé su�ciente per esclu-

dere - 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.

Ammortamento dei fabbricati strumentali per le imprese: scorporo

del valore del terreno dal fabbricato

Una rilevante novità riguarda il calcolo delle quote di ammortamento

deducibili per i fabbricati strumentali delle imprese.

Prima delle modi�che introdotte dal D.L. n. 223 del 2006, il costo am-

mortizzabile dei fabbricati strumentali era calcolato tenendo conto anche

dell'area occupata dal fabbricato stesso o dalle aree che ne costituiscono per-

tinenza. L'art. 36, commi 7, 7-bis e 8, del citato Decreto legge ha, invece,

previsto l'indeducibilità delle quote di ammortamento per la parte relativa

all'area su cui insiste il fabbricato. In conseguenza di tale modi�ca, dal costo

del fabbricato strumentale deve essere scorporato quello del terreno su cui

il fabbricato stesso insiste, cioè il relativo valore ammortizzabile deve essere

assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione stessa e da

quelle che ne costituiscono pertinenza.

Per la determinazione del valore non ammortizzabile del terreno, deve

essere adottato uno dei due criteri di seguito descritti:

1. criterio del valore proprio dell'area: è applicato quando il terreno è

acquisito in modo autonomo e prima della realizzazione del fabbricato.

In tal caso il valore non ammortizzabile corrisponde al costo speci�-

catamente sostenuto per l'acquisto dell'area, su cui successivamente è

stato edi�cato il fabbricato;

2. criterio del valore forfetario: viene applicato quando il terreno è acqui-

sito congiuntamente al fabbricato. In questa ipotesi il costo dell'area
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su cui il fabbricato insiste deve essere quanti�cato in misura pari al

maggior valore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al

20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

Il comma 7-bis dell'articolo 36 del D.L. n. 223/06 estende anche ai fab-

bricati strumentali acquisiti in leasing la nuova regola sulla indeducibilità dei

costi relativi alle aree sottostanti ai fabbricati. Di conseguenza, non è più

possibile dedurre la quota capitale dei canoni di leasing per la parte riferibile

ai terreni.

Il comma 8 del citato articolo 36 stabilisce che la nuova normativa è

applicabile a decorrere dal periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006, anche

per le quote di ammortamento e i canoni di leasing relativi a fabbricati i cui

contratti siano stati stipulati in periodi di imposta anteriori rispetto a quello

in corso al 4 luglio 2006.

Nell'ambito dell'ammortamento dei beni immateriali il legislatore ha mo-

di�cato le regole relative ad alcuni beni.

Di seguito sono descritti gli interventi principali.

- Quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere

di ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, delle formule, e del-

le informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale,

commerciale, scienti�co.

I diritti di utilizzazione delle opere di ingegno, brevetti industriali,

processi, formule e informazioni acquisite in campo industriale, com-

merciale e scienti�co, costituiscono beni immateriali per l'attività di

impresa ed in quanto tali il loro costo è ammortizzabile secondo le

regole dettate nell'art. 103 del Tuir.

La quota massima annua di ammortamento dei citati beni immateriali

è stata aumentata da 1/3 ad 1/2 (di conseguenza il periodo di am-

mortamento �scale per i beni di cui sopra, si è ridotto da tre a due

anni).

- Ammortamento dei marchi di impresa.

L'art 37, comma 45, lett. b), del D.L. n. 223 del 2006, ha ridotto

la quota massima annua di ammortamento del costo dei marchi di
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impresa da 1/10 a 1/18 (di conseguenza il periodo di ammortamento

�scale è passato da 10 a 18 anni).

- Ammortamento del valore dell'avviamento

E' stata ridotta la quota annua di ammortamento del valore dell'avvia-

mento iscritto nell'attivo del bilancio, modi�cando l'art. 103, comma

3, del Tuir diminuendo la quota massima di ammortamento da 1/10 a

1/18. Conseguentemente il periodo di ammortamento �scale è passato

da 10 a 18 anni e detta durata minima trova applicazione pure per i

valori di avviamento iscritti in precedenti esercizi.

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;

- 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
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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,

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 an-

drà e�ettuata in relazione a ciascun dipendente in forza purché, ovviamente,

ricorrano le condizioni di applicabilità delle deduzioni stesse.
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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 delle 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 qualsiasi

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

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.

Tale agevolazione è fruibile a decorrere dal primo gennaio 2007.

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�,

12



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 minimo

determinato ai sensi del comma 3 della legge 724/1994.

Per le società e gli enti non operativi, infatti, è stata introdotta la pre-

sunzione in base alla quale il valore della produzione netta non è inferiore al

reddito minimo, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale di-

pendente, 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 1 punto percentuale alle aliquote in vigo-

re, ferma restando un tetto massimo dell'aliquota maggiorata al 5,25% e il

mantenimento di e�cacia per i regimi di esenzione previsti.
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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, é 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 annotata anche nel registro degli

acquisti.

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

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

cazione 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 D.P.R., 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.

Altre novità

• Convegni, congressi

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
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e simili erogate nei giorni di svolgimento. La norma stabilisce per il

2007 una detrazione ridotta al 50%, mentre dal 1◦ gennaio 2008 sarà

consentita una detrazione integrale del 100 per cento.

• 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

superiore a 7 mila euro.

Per i contribuenti minimi in regime di franchigia, individuati dall'arti-

colo 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

dell'agenzia delle Entrate ha de�nito le speci�che tecniche e la tem-

pistica 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 tra-

smissione dovrà essere e�ettuata entro il 25 del mese successivo a quello

di riferimento. I dati potranno essere trasmessi direttamente, utilizzan-

do Internet o Entratel, o si potranno utilizzare gli intermediari abilitati

alla trasmissione telematica o gli u�ci locali delle Entrate, competenti

in relazione al domicilio �scale del contribuente.
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