
NOVITA’ NORMATIVE

I nuovi codici attività

Dopo 12 anni, l’Agenzia delle Entrate ha approvato con Provvedimen-

to del 23 dicembre 2003 la nuova classificazione delle attività economiche,

denominata “Atecofin 2004”.

La nuova tabella è entrata in vigore dal 1◦ gennaio 2004, in sostituzione

dei vecchi codici di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1◦

gennaio 1992.

Con la revisione si è voluto realizzare una catalogazione più dettagliata

ed aderente alla complessità del mondo che si vuole descrivere. Si pensi, ad

esempio, alla necessità di evidenziare fenomeni come il commercio al detta-

glio attraverso discount, il commercio elettronico o la grande evoluzione del

settore delle telecomunicazioni, per cui l’originario vecchio codice 64.20.0

è stato suddiviso in sei nuovi codici (telecomunicazione fissa, telecomuni-

cazione mobile, gestione trasmissioni via satellitare, fornitura di accesso a

internet etc...).

Imposte sui redditi

Concordato preventivo

L’applicazione della normativa del concordato preventivo ha previsto

l’introduzione di un apposito quadro. Le istruzioni confermano che i da-

ti riferibili al 2001 da prendere a base per determinare quanto la società

s’impegna a dichiarare nei periodi di imposta 2003-2004 sono quelli che si

riferiscono alla società e non ai singoli soci o associati. Tuttavia, si ricorda

che l’importo relativo ai maggiori valori per adeguamento in sede di comuni-

cazione (rigo CP12) generano una maggiore IRPEF assolta dai soci, mentre

l’IVA è assolta dalla società. Conseguentemente, nel quadro RN relativo alla

imputazione dei redditi ai soci è stato inserito il quadro per l’indicazione del

reddito soggetto a tassazione separata (aliquote 23% o 33%) per effetto del

raggiungimento degli obiettivi concordati.

L’articolo 6 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) ha previsto, a titolo

di mera previsione futura, l’introduzione del concordato preventivo trienna-
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le, per le società e studi associati titolari di reddito d’impresa e di lavoro

autonomo con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro.

Con l’art. 33 del decreto legislativo 269/2003 è stato inserito, in forma

sperimentale, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti

arti e professioni, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo

di imposta in corso al 1◦ gennaio 2003 e a quello successivo.

L’adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di

cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio

2004, tra il 1◦ gennaio e il 16 marzo 2004.

L’adesione all’istituto comporta i seguenti benefici:

• la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull’eccedenza di

reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso

al 1◦ gennaio 2001, tassata con aliquota del 33%;

• la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e

della ricevuta fiscale;

• la limitazione dei poteri di accertamento.

In particolare, i benefici in materia di accertamento sono di due tipi:

– sono inibiti gli accertamenti di natura presuntiva

– spetta una franchigia del 50% del reddito dichiarato, e, conse-

guentemente l’accertamento è in ogni caso precluso se il mag-

giore reddito accertabile in uno dei periodi di imposta concor-

dati, di norma uno degli anni 2003 o 2004, è inferiore o pari al

50% di quello dichiarato (articolo 33, comma 8-bis, decreto legge

269/2003).

I due benefici coesistono, nel senso che la preclusione agli accertamenti

presuntivi vale senza limiti di importo accertabile, mentre la franchigia

vale fino al limite del 50% nei confronti di qualsiasi tipo di accertamen-

to, anche analitico. Questa franchigia “scompare”, nel senso che non

si ha diritto ad alcuno sconto, nel momento in cui il reddito accertabile

è di importo superiore al 50% del reddito dichiarato.
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Il meccanismo agevolativo opera in favore di soggetti che dichiarino un

reddito di impresa o di lavoro autonomo pari ad almeno 1.000 euro, purchè

siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni.

Per il primo periodo di applicazione:

• che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in

corso al 1◦ gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell’8%

e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001

almeno del 7%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai

fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione

di sanzioni e interessi).

Per il secondo periodo:

• che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003

maggiorati di una percentuale almeno del 5% e che il relativo reddito

sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003

almeno del 3,5%, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione

ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l’adeguamen-

to relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere

raggiunta con un incremento non superiore al 10% dei ricavi annotati

nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiara-

zione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione

di accertamento parziale da parte dell’ufficio.

Sono esclusi dal concordato le seguenti categorie di contribuenti:

• chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2000;

• chi ha dichiarato per l’anno 2001 entrate di importo superiore a euro

5.164.569;

• chi, per il 2001 o per il 2003, si è avvalso di regimi forfetari di deter-

minazione dell’imponibile e/o dell’imposta (contribuenti minimi, agri-

turismo, associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano le dispo-

sizioni della legge 398/91, allevatori, soggetti che utilizzano l’articolo
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13 della legge 388/2000 e contribuenti marginali che applicano quanto

disposto nell’articolo 14 della legge 388/2000)

Se i ricavi o compensi dichiarati per il 2001 sono inferiori a quelli risul-

tanti dall’applicazione degli studi o dei parametri, l’adesione al concordato

preventivo è subordinata all’adeguamento agli studi o ai parametri, pagando

le relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, prima della data

di presentazione della comunicazione di adesione.

Le imprese di trasporto e la deducibilità delle trasferte

Le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della dedu-

zione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate fuori

dal territorio comunale dai propri dipendenti, possono dedurre un importo

forfettario di 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all’e-

stero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (art. 62, comma 1-quater,

del Tuir come modificato a decorrere dal 2002 dall’art. 21, comma 11, della

legge n. 289/2002).

Indeducibilità dei costi legati ad attività illecite

L’articolo 2, comma 8, della legge 289/02 sancisce l’indeducibilità dei

costi o delle spese “riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come

reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”. La

nuova norma si inserisce nell’articolo 14 della legge 537/93, che al comma

4 stabilisce la tassazione dei proventi riferiti ad attività qualificabili come

illecito amministrativo, civile o penale, inserendo nella stessa legge il nuo-

vo comma 4-bis, che stabilisce limitazioni di deducibilità riferite a redditi

derivanti da illeciti penali. L’articolo 14 1 della legge 537/93 si limita ad
1La norma è interpretativa dell’articolo 6, comma 1, del Tuir, lasciando tuttavia irrisol-

to il problema della concreta individuazione dei redditi da proventi illeciti effettivamente

tassabili. La circolare 150/E del 10 agosto 1994 è intervenuta su questo aspetto indicando

come tassabili i redditi di capitale per usura, quelli di lavoro collegati ad attività illecite,

i redditi d’impresa derivanti da attività criminosa; ancora, i redditi di lavoro autonomo

o d’impresa da attività illecite esercitate in mancanza di un requisito previsto da una

legge extra-fiscale, quale la mancata iscrizione all’Albo professionale, il mancato possesso

dei requisiti o di titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell’attività, la mancanza di

licenza di commercio o di un’altra autorizzazione amministrativa.
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estendere la nozione di reddito tassabile includendovi anche quelli da illecito

sotto il profilo civile, amministrativo o penale. La tassazione avviene con

le modalità tipiche della categoria di reddito di appartenenza, con la pos-

sibilità comunque di deduzione dal reddito “illecito” degli eventuali costi o

spese sostenuti

E’ naturale che la riconducibilità debba essere correlata a un provento

generato da un’attività penalmente illecita, tuttavia occorre definire se si

intendono solo quei costi direttamente e strettamente connessi al realizzo

del provento ovvero in tutti i costi relativi all’attività stessa.

Il comma 4-bis introdotto dalla Finanziaria 2003 afferma, al contrario,

espressamente la non deducibilità di tali costi o spese: di conseguenza, il

“contribuente-reo” determinerà il proprio imponibile sulla base delle regole

ordinarie, ma gli viene tuttavia preclusa la facoltà di dedurre dai redditi

ottenuti illecitamente i costi e le spese riconducibili a fatti, atti o attività

qualificabili come reato.

IRAP

L’articolo 5 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) stabilisce importan-

ti modifiche alla disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive,

orientate ad alleggerire la pressione fiscale ed in linea con la progressiva

eliminazione del tributo, prospettata nell’ambito della riforma fiscale.

La lettera d) del comma 2, prevede una modifica delle deduzione spettan-

ti al contribuente nella determinazione della base imponibile che diventano:

• euro 7.500 (in luogo di euro 5.164,57) se la base imponibile non supera

euro 180.759,91;

• euro 5.625 (in luogo di euro 3.873,43) se la base imponibile non supera

euro 180.811,56;

• euro 3.750 (in luogo di euro 2.582,28) se la base imponibile non supera

euro 180.863,21;

• euro 1.875 (in luogo di euro 1.291,14) se la base imponibile non supera

euro 180.914,85.
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Al fine di incentivare l’occupazione giovanile è stata concessa la dedu-

cibilità totale (in luogo dell’originario 70%) delle spese per dipendenti in

contratto di formazione lavoro.

Viene inoltre introdotta una specifica deduzione per i soggetti che svol-

gono attività di impresa o di lavoro autonomo (ad esclusione delle pubbliche

amministrazioni) con componenti positivi che concorrono alla determina-

zione del valore della produzione non superiori, nel periodo di imposta, a

400.000 euro. La deduzione per ogni dipendente, sino ad un massimo di 5, è

di euro 2.000 (quindi per una deduzione complessivamente al massimo pari

a 10.000 euro)

Si sottolinea come nel caso di enti non commerciali la deduzione spetta

in proporzione all’utilizzo del lavoratore nell’attività commerciale.

Per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci diventano deducibili

le indennità di trasferta contrattualmente previste, limitatamente alla parte

che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente (art. 48 del Tuir).

Viene modificata la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11, equiparando i

compensi derivanti da attività occasionali ai compensi occasionali per lavoro

autonomo rendendoli entrambi indeducibili.

In relazione alla tassazione dei contributi esenti ai fini delle imposte sui

redditi viene previsto che gli stessi concorrono, invece, in ogni caso alla

formazione del valore della produzione IRAP.

In attesa di realizzare un effettivo ed organico federalismo fiscale che

realizzi precisi principi di regionalizzazione delle entrate tributarie, l’arti-

colo 3 della Finanziaria per il 2003 sospende ogni variazione delle aliquote

determinabili su base regionale, tra cui, ovviamente, l’IRAP.

IVA

Rilevanza IVA delle prestazioni di lavoro all’interno di associazioni in parte-

cipazione

L’associazione in partecipazione è disciplinata dall’art. 2594 c.c. e consi-

ste nell’apporto in capitale o in prestazione lavorativa, che l’associato da ad

una impresa in cambio della partecipazione agli utili della stessa. La gestio-

ne della società resta interamente nelle mani del titolare anche se non dovrà
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pregiudicare le aspettative dell’associato. In ragione dell’apporto l’associato

matura un diritto ad un compenso sulla cui natura, in termini IVA si erano

susseguiti orientamenti contrastanti.

La Risoluzione 252 del 30 luglio 2002 aveva stabilito l’assoggettamento

a IVA degli specifici redditi sulla base di due ordini di ragioni:

• la prima relativa al fatto che se le partecipazioni agli utili attribuite

agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro costituiscono

redditi di lavoro autonomo assimilati (articolo 49, comma 2, del Tuir),

gli associati eserciterebbero un’attività di lavoro autonomo e ciò ren-

derebbe soddisfatto il requisito soggettivo di cui all’articolo 5 del Dpr

633/72, in base al quale è soggetto a IVA l’esercizio per professione

abituale di un’attività di lavoro autonomo;

• la seconda parte dal presupposto che l’attività dell’associato, costi-

tuendo un’obbligazione di “fare”, rientra nelle prestazioni di servizi e

quindi nel novero delle fattispecie contemplate nell’articolo 3, comma

1, del Dpr 633/72.

Al fine di chiarire la situazione la legge 27 del 2003 interviene diret-

tamente sul dettato dell’articolo 5 del Dpr 633/72, modificando il secondo

comma ed escludendo esplicitamente dall’ambito IVA le prestazioni di lavoro

effettuate in base a rapporti in partecipazione.

Gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro non dovranno

essere più assoggettati a IVA.

Proroghe

La legge 289/2002 ha decretato numerose ed importanti proroghe in

ambito IVA, tra cui in particolare si evidenzia:

• la riduzione dell’aliquota IVA dal 20% al 10% sulle prestazioni di

servizio aventi ad oggetto:

– l’assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di

tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psi-

cofisici, dei minori coinvolti in situazioni di disadattamento e di

devianza;

7



– gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo

31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 457/1978,

realizzati su fabbricati destinati prevalentemente ad abitazione

privata 2;

• la riduzione al 90% dell’indetraibilità dell’imposta assolta per l’ac-

quisto di mezzi di trasporto suscettibili, per le loro caratteristiche

oggettive, di utilizzazione non esclusivamente professionale;

• la sospensione dell’operatività di quanto disposto al comma 3 dell’arti-

colo 34 del DPR 633/72, che limitava l’utilizzazione del regime speciale

agricolo ai contribuenti con volume d’affari superiore a 20.658,28 euro

(40 milioni di lire);

• la sospensione dell’applicazione di quanto disposto al comma 10 del-

l’articolo 34 del DPR 633/72, secondo cui le attività svolte nell’am-

bito della medesima impresa agricola non possono formare oggetto di

applicazione separata dell’IVA ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/72.

Riordino della disciplina relativa al commercio di rottami ferrosi

La nuova disciplina prevede per la cessione di rottami ferrosi l’applica-

zione del meccanismo del “reverse-charge” in base al quale ad essere tenuto
2Tale proroga era inizialmente limitata al 30 settembre 2003. il decreto legge 269/2003

ha prorogato tale agevolazione a tutto il 2003. La legge n. 47 del 27.2.2004, convertendo

il Decreto legge n. 355 del 24/12/2003, ha prorogato fino al 31.12.2005 l’applicazione

dell’IVA con aliquota ridotta del 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria del 20%. L’aliquota

IVA ridotta del 10% si applica retroattivamente a decorrere dalle prestazioni fatturate

dall’1.1.2004. La circolare 28/E chiarisce le modalità operative per sistemare la differenza

IVA dal 20% al 10% sulle manutenzione edilizie. In sostanza, il soggetto realizzatore dei

lavori ha la facoltà di rettificare l’originaria fatturazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del

Dpr 26 ottobre 1972, n. 633. L’impresa può restituire la differenza emettendo una nota di

accredito (con conseguente annotazione dell’importo nel registro acquisti). Il meccanismo

è applicabile anche nell’ipotesi in cui il committente dei lavori non rivesta la qualità di

soggetto d’imposta. Non scatta, secondo l’Agenzia delle Entrate, il limite temporale di un

anno dall’effettuazione dell’operazione, prevista dal terzo comma del richiamato art. 26, in

quanto nell’ipotesi in esame la rettifica della fatturazione non si ricollega a variazioni negli

elementi contrattuali nè ad errori di fatturazione. Rimane chiaro, però, che per l’impresa

si tratta di una possibilità e non di un obbligo.
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al pagamento dell’imposta è il cessionario: più precisamente il cedente ha

l’obbligo di fatturazione senza addebito dell’imposta, che, ai sensi del setti-

mo comma dell’art 74 del DPR 633/72 , deve essere integrata dal cessionario

che provvede ad indicare l’aliquota e l’imposta.
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