
NOVITA’ NORMATIVE

Le novità in tema di determinazione del reddito di impresa, introdotte dal

decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, comportano notevoli cam-

biamenti anche in capo alle società di persone. Si rammenta, infatti, che,

diversamente da quanto accadeva prima della riforma, le regole generali di

determinazione del reddito di impresa sono ora dettate nell’ambito dei sog-

getti IRES (Titolo II, Capo II, Sez. I del Tuir) mentre per quanto attiene

ai soggetti Irpef, l’articolo 56, comma 1 prevede un rimando generico, salvo

le particolari deroghe eventualmente elencate dal Capo VI del Titolo I.

Tra gli aspetti più qualificanti della nuova disciplina se ne evidenziano

alcuni che più direttamente ricadono sulle società di persone.

Imposta sui redditi

Nuovo regime di tassazione dei dividendi

L’abolizione del meccanismo del credito di imposta in vigore sino al 31

dicembre 2003 ha comportato, per attenuare fenomeni di doppia imposizio-

ne, l’introduzione di un criterio in base al quale parte del dividendo non

concorre alla formazione del reddito imponibile.

A tal fine l’articolo 59 del Tuir dispone l’esclusione dal reddito imponibile

del 60% del dividendo.

Il quadro RF, pertanto, riporta uno specifico rigo, tra le variazioni in

diminuzione (RF43 in Unico - Società di persone), ove dovranno essere ste-

rilizzate le quote di proventi finanziari esclusi da tassazione; ciò vale, na-

turalmente, qualora il provento sia fiscalmente rilevante, quindi realmente

incassato nel 2004, non essendo stato mutato il criterio impositivo per cassa.

Tuttavia, stante le diverse tecniche di contabilizzazione previste dai principi

contabili, le stesse istruzioni al quadro prevedono di indicare nel rigo del-

le variazioni “residuali” (RF44 in Unico SP) l’intero importo del dividendo

stanziato a conto economico ma non incassato.

Infine, sempre per ciò che attiene i dividendi, si potrebbe verificare il

caso della percezione nel 2004 di utili la cui distribuzione è stata deliberata

nel 2003; in tal caso, non essendo interessato il conto economico da alcun
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provento, si dovrà procedere a una variazione in aumento della sola quota

imponibile del provento (40% al rigo RF28 in Unico SP).

Partecipazioni esenti

L’istituto della cosiddetta “partecipation exemption” ha previsto che la

cessione di partecipazioni in società avvenga in un regime di esenzione, che

nel caso delle società di capitale è totale (articolo 87 del Tuir), mentre nel

caso di società di persone essa è limitata al 60% (articolo 58 del Tuir).

Nel quadro RF di Unico SP si segnala il rigo RF42 ove dovrà esse-

re inserita la quota esente della plusvalenza derivante dalla cessione delle

partecipazioni.

L’esenzione in questione trascina con sé l’indeducibilità di eventuali mi-

nusvalenze sofferte sulle stesse partecipazioni, che saranno da apportare co-

me variazioni in aumento al rigo RF19 in Unico SP, e dei costi connessi alla

gestione delle partecipazioni, da evidenziare al rigo RF26 in Unico SP.

Deducibilità degli interessi passivi

Le regole che prevedono la limitata possibilità di deduzione degli interessi

passivi, da applicarsi secondo l’ordine “thin cap (articolo 98 del Tuir) - pro

rata patrimoniale (articolo 97 del Tuir) - pro rata generale (articolo 96 del

Tuir)”, trovano esposizione in un solo rigo del modello (RF14 in Unico SP).

Sinteticamente, potremmo affermare che gli interessi da apportare in

casella 1 sono fiscalmente assimilati a dividendi (da qui l’indeducibilità degli

stessi) quando i finanziamenti ricevuti o garantiti da soci qualificati o da loro

parti correlate hanno superato la soglia massima ammissibile di 5 a 1 rispetto

alla corrispondente frazione del patrimonio netto di pertinenza.

Gli interessi da indicare in casella 2 (da considerare al netto di quelli già

indeducibili indicati in casella 1) riguardano i soggetti per i quali, alla fine

del periodo d’imposta, il valore di libro di eventuali partecipazioni che si

connotano per i requisiti Pex di cui all’articolo 87 ecceda il patrimonio netto

contabile; ciò sta a significare che il Legislatore presume che le partecipazioni

stesse siano state acquistate con mezzi di terzi, con la conseguenza che non

può essere ammesso in deduzione un componente negativo correlato a un

bene che genera plusvalenze esenti.
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Infine, sulla eventuale ulteriore quota residua di interessi, si dovrà appli-

care una percentuale di deducibilità che corrisponda al rapporto tra l’am-

montare complessivo dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddi-

to e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, indipendentemente

dalla circostanza che essi concorrano o meno alla formazione del reddito.

Disinquinamento

Il quadri EC fa il suo debutto in Unico SP relativo all’anno d’impo-

sta 2004, dando applicazione a quanto disposto dall’articolo 109, comma 4,

lettera b), del Tuir.

Si evidenzia come le società di persone, pur non essendo soggette alla

redazione del bilancio secondo gli schemi disposti dal Codice Civile, devono

attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto

applicabili.

La circolare 31 maggio 2005 n. 27/E chiarisce che le società di perso-

ne compilano il quadro EC non solo per poter dedurre extracontabilmente

ammortamenti, accantonamenti e rettifiche, ma anche per monitorare anno

per anno i disallineamenti tra i valori civili e fiscali dei beni, allo scopo di

raffrontarli con le riserve di patrimonio netto, nell’ipotesi in cui, nel cor-

so dell’anno, l’imprenditore abbia effettuato prelevamenti o la società di

persone abbia distribuito utili.

Ovviamente la disciplina di cui all’articolo 109, comma 4, lettera b) del

Tuir non trova applicazione per i soggetti in contabilità semplificata.

Indennità per cessazione dei rapporti d’agenzia

Il regime fiscale delle indennità riconosciute a società di persone in oc-

casione della risoluzione di un rapporto d’agenzia era divenuto incerto a

seguito di numerose modifiche normative.

L’articolo 34 comma 2, lettera c), della Legge 342/2000 aveva stabilito

che sulle indennità soggette a tassazione separata di cui alle lettere c) e d)

del comma 1 dell’articolo 16 (ora articolo 17) del Tuir era dovuta la ritenuta

a titolo d’acconto del 20%.

Successivamente l’articolo 1, comma 6, della Legge 388/2000 (Finanzia-

ria per il 2001), era intervenuto sull’articolo 16 (ora articolo 17), comma 1,
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lettera d), del Tuir estendendo il regime della tassazione separata anche

alle indennità per cessazione dei rapporti d’agenzia erogate alle società di

persone.

Gli operatori economici avevano interpretato tali modifiche nel senso

che le indennità in argomento, riconosciute a società di persone, fossero

escluse dalla determinazione del reddito d’impresa in quanto da assoggettare

a tassazione in capo ai singoli soci, e in particolare a tassazione separata per

opzione, in base alla nuova lettera d) del comma 1 dell’articolo 16 (ora

articolo 17) del Tuir, previo scomputo della ritenuta a titolo d’acconto del

20% operata alla fonte dal soggetto erogante.

Tuttavia, il Legislatore non era intervenuto anche e direttamente sull’ar-

ticolo 58 (ora articolo 56) del Tuir per aggiungere tra i proventi esclusi dalla

determinazione del reddito d’impresa anche le indennità per cessazione dei

rapporti di agenzia conseguiti da società di persone.

Con l’approvazione del D.Lgs. n. 344 del 2003 anche le indennità erogate

a società di persone, per la cessazione dei rapporti d’agenzia, sono escluse

dalla formazione del reddito d’impresa e pertanto l’Agenzia delle Entrate

afferma l’equiparazione agli effetti tributari delle indennità per cessazione

dei rapporti di agenzia erogate a persone fisiche e a società di persone e

ritiene, di conseguenza, applicabile, a decorre dal 1◦ gennaio 2004 (data di

entrata in vigore delle modifiche apportate al Tuir dal D.Lgs. n. 344) in

entrambi i casi la ritenuta a titolo d’acconto del 20% di cui all’articolo 25,

comma 1, penultimo periodo, del DPR 600/1973.

IRAP

Deducibilità dei costi del personale

Ai contribuenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che

svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta dal 2003

una nuova deduzione dalla base imponibile dell’IRAP, pari a 2 mila euro

per ogni lavoratore impiegato nel periodo di imposta fino a un massimo di

cinque, a condizione che i componenti positivi che concorrono alla formazione

del valore della produzione non siano superiori a 400 mila euro.
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In materia, L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 116 del 10

agosto 2004, ha fornito i seguenti chiarimenti e precisazioni:

- il beneficio va calcolato al massimo su cinque lavoratori impiegati nel

corso dell’anno anche se a tempo determinato (vale a dire i soggetti

con rapporto di lavoro che non copre tutto il periodo d’imposta);

- l’azienda, che occupa lavoratori dipendenti con tipologie contrattuali

diverse, è libera di scegliere i lavoratori su cui calcolare la deduzione;

- in ogni caso la deduzione massima non potrà mai superare 10.000/anno

(2.000 x 5 dipendenti impiegati a tempo pieno per tutto il periodo

d’imposta).

Nuovi contratti di inserimento e apprendistato

L’agenzia delle Entrate ha precisato che il riferimento ai contratti di for-

mazione e lavoro contenuto nella disciplina dell’IRAP (articolo 11, decreto

legislativo 446/1997) deve intendersi esteso anche ai nuovi contratti di inse-

rimento previsti dalla riforma Biagi e quindi applicarsi, pertanto, la piena

deducibilità dalla base imponibile IRAP sancita dall’articolo 11, comma 1,

lettera a), del decreto 446/1997.

Deduzione per il rientro dei ricercatori residenti all’estero

La circolare 13/E del 2005 conferma che la deduzione prevista dall’arti-

colo 3, comma 1 del Dl 269/2003 per il costo sostenuto per i ricercatori che,

avendo già svolto attività di ricerca all’estero, vengono a esercitare la loro

attività in Italia, ivi stabilendo la residenza, interessa tutti i ricercatori in

precedenza residenti all’estero, sia italiani che stranieri.

Attività agricole

L’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria

2004) contiene rilevanti modificazioni del regime fiscale, relativo alle imposte

sui redditi e all’IVA, cui assoggettare gli imprenditori agricoli che svolgono

le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
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Le attività di manipolazione

Il comma 6, lettera b), dell’articolo 2 della citata legge stabilisce che alle

attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-

cializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente

dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento, ma diversi da

quelli elencati nel decreto ministeriale si applicano, invece, le disposizioni

contenute nell’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR.

Detta norma prevede che “per le attività dirette alla manipolazione,

conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di pro-

dotti agricoli diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c),

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’alle-

vamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei

corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti

dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente

di redditività del 15 per cento”.

Sulla base di questa norma, quindi, il reddito d’impresa imponibile sarà

determinato in misura pari al 15 per cento dei corrispettivi registrati o da

registrare ai fini IVA.

Il nuovo regime forfetario ha trovato una specifica collocazione all’interno

dei modelli : nel caso di quello relativo alle società di persone si è proceduto

all’inserimento di una nuova sezione II, riservata alle società semplici che

applicano, ai fini dell’Irpef, i regimi forfetari di determinazione del reddito

di impresa di cui all’art. 56-bis del Tuir e che si avvalgono della facoltà

di determinare il valore della produzione assoggettabile a IRAP secondo le

disposizioni dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 446.

Qualifica di imprenditore agricolo professionale

L’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 definisce come “imprenditore

agricolo professionale” colui che, in possesso di adeguate conoscenze e com-

petenze professionali dedica all’attività agricola, direttamente o in qualità

di socio di società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o

che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale

da lavoro.

I requisiti temporali e reddituali sono ridotti al 25% quando l’attività è
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svolta in zone svantaggiate.

La qualifica di “IAP” può essere riconosciuta, oltre che alle persone fisi-

che, anche alle società sia di persone che di capitali. In questo caso, però, si

richiede la verifica dell’ulteriore requisito:

- per le società di persone, che almeno un socio (accomandatario per le

società in accomandita) sia in possesso della qualifica di imprenditore

agricolo professionale;

- per le società cooperative, almeno un quinto dei soci deve essere in

possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

- nel caso di società di capitali, la qualifica di imprenditore agricolo

professionale sia posseduta da almeno un amministratore.

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore

Già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 è previsto che

l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore avvenga alla presenta-

zione delle dichiarazioni fiscali, e non più della sola dichiarazione dei redditi

come previsto in precedenza.

L’adeguamento alle risultanze degli studi dovrà trovare spazio nelle di-

chiarazioni dei redditi, in quella IVA e in quella IRAP.

L’adeguamento alle risultanze degli studi di settore rileva ai fini IRAP

anche nel primo periodo di applicazione degli studi o nel caso di loro revi-

sione.

Viene affermato pertanto che nel quadro IQ dovranno essere indicati i

maggiori ricavi conseguenti all’adeguamento.

Sospensione degli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni

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’ar-

ticolo 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).
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Effetti sulla base imponibile IRAP della compilazione del quadro EC del

modello Unico 2005

Nelle istruzioni alle sezioni dei modelli IRAP compilabili dai soggetti che

esercitano attività commerciali vengono precisati quali sono gli effetti sulla

base imponibile IRAP della compilazione del quadro EC del modello Unico

2005.

In particolare viene specificato che per gli ammortamenti, le altre ret-

tifiche e gli accantonamenti evidenziati nel quadro EC del modello Unico,

la deduzione extracontabile degli stessi può essere operata indicandola in

colonna 2 (“variazioni in aumento”) in corrispondenza dei rispettivi righi

del modello.

IVA

Quadro VT

In applicazione dell’articolo 33, comma 13, del Decreto Legge 30 set-

tembre 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, è stato inserito il nuovo quadro VT, concernente

la separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi

effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita

IVA.

Il primo rigo del quadro prevede sei campi: nei campi 1 e 2 va indicato

il totale delle operazioni imponibili e della relativa imposta. L’importo va

poi ripartito tra le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali

(campi 3 e 4) e di soggetti IVA (campi 5 e 6).

I soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti di consumatori

finali devono, poi, ripartire l’importo tra i righi dal 2 al 22, relativamente

alla regione o alle regioni corrispondenti ai luoghi di esercizio dell’attività.

Allargamento UE

Dal 1◦ maggio 2004 sono entrati nell’Unione Europea i seguenti Sta-

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

Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
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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 regime

ordinario per tutti i soggetti con volume di affari superiore a e20.658,28.

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

Attività connesse

Il comma 7 dell’articolo 2 della Legge Finanziaria per il 2004 ha in-

trodotto 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 impren-

ditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione e valorizzazione dei prodotti prevalentemente ottenu-

ti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’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’impren-

ditore agricolo lo svolgimento di attività di manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti utilizzan-

do anche prodotti acquisiti da terzi, purchè in misura non prevalente ri-

spetto 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 intro-

dotto un nuovo regime di forfetizzazione della detrazione, in base al quale

l’imposta da versare è determinata in misura pari alla metà di quella do-
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vuta, 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 condizione che siano rese median-

te 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 mo-

dificato l’articolo 2 del DPR 195/99 escludendo l’applicazione di interessi 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.

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:

a) ha elevato il limite del volume d’affari di riferimento da 25.822,84 euro

a 50.000 euro;

b) ha mutato la definizione dei destinatari, eliminando il rinvio all’art.

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

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

ponibile, 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 forfetario di de-

terminazione della base imponibile IVA, previsto dall’art. 74-quater,

comma 5, del DPR n. 633, e possono beneficiare del regime di sem-

plificazione della certificazione e degli adempimenti contabili, previsto

dall’art. 8, commi 1 e 2, del DPR n. 544 del 1999;

- 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 determinano, 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’imponibile secondo i

criteri ordinari, possono fruire comunque del regime di semplificazione

degli adempimenti contabili e di certificazione dei corrispettivi recato

dall’art. 8 del DPR n. 544 in argomento.
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