
NOVITA’ NORMATIVE

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2005 che hanno interessato la di-

sciplina del reddito d’impresa e che possono riguardare la dichiarazione delle

società di persone sono i seguenti:

- Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante “Esercizio delle

opzioni previste dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in

materia di principi contabili internazionali”;

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazio-

ni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante “Misure di contra-

sto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e

finanziaria”;

- Decreto legislativo 19 novembre 2005, n. 247 recante “Disposizioni cor-

rettive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in

materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni

tributarie”;

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge Finanziaria 2006)”.

IRES

• Adozione dei principi contabili internazionali

Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in vigore dal 22 marzo

2005, ha previsto, per alcune società la facoltà di redigere il bilancio

per l’esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 2005 in

conformità ai principi contabili internazionali (c.d. IAS).

Esso, inoltre, all’art. 11 reca disposizioni tributarie modificative del

TUIR e all’art. 13 le necessarie disposizioni transitorie. Le norme

introdotte, tuttavia, riguardano in misura molto marginale le società

di persone, dal momento che l’adozione degli IAS ha sostanzialmen-

te interessato le imprese di maggiori dimensioni costituite nella forma



di società di capitali. Alcune modifiche riguardano, comunque, la ge-

neralità dei contribuenti (e non solo i soggetti IAS) ed attengono ai

seguenti aspetti:

- in tema di costo di beni strumentali materiali e immateriali per

l’esercizio dell’impresa, in base alla nuova formulazione dell’art.

110, comma 1, lett. b), del TUIR, assumono rilevanza ai fini

fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento

del costo stesso per effetto di disposizioni di legge e cioè anche

quelli non riconducibili specificamente a capitali presi a prestito

per l’acquisizione delle suddette immobilizzazioni (v. art. 11,

comma 1, lett. e);

- in materia di crediti e debiti in valuta, per effetto della sostitu-

zione dell’art. 110, comma 3, del TUIR e della abrogazione del

successivo comma 4, è fiscalmente irrilevante la valutazione se-

condo il cambio alla data di chiusura dell’esercizio (v. art. 11,

comma 1, lett. e);

- riguardo alla valutazione delle obbligazioni, in base alla nuova for-

mulazione dell’art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, per quelle

che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono ri-

levanza fiscale le minusvalenze e le plusvalenze iscritte, mentre

per quelle che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plu-

svalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte

eccedente le minusvalenze dedotte (v. art. 11, comma 1, lett. e).

• Modifiche alla Participation exemption

Il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 ha introdotto una serie di

modifiche al TUIR. In particolare l’art. 5 è intervenuto sulla disciplina

della participation exemption ed ha disposto:

- che il periodo minimo di possesso ininterrotto della partecipazione

per beneficiare della detassazione è innalzato da dodici a diciotto

mesi;



- che le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni c.d. “Pex”,

sono indeducibili nella misura del 60 per cento, se possedute inin-

terrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente

quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le

azioni o quote acquisite in data più recente (v. comma 1, art. 64

del Tuir);

- che, ai fini del calcolo del pro rata patrimoniale, il requisito del-

l’ininterrotto possesso delle partecipazioni che generano plusva-

lenze esenti deve sussistere dal primo giorno del dodicesimo mese

precedente quello della fine del periodo d’imposta.

• Beni immobili concessi in locazione finanziaria

L’art. 5-ter ha modificato il comma 7 dell’art. 102, del TUIR pre-

vedendo che, per i beni immobili concessi in locazione finanziaria, la

deduzione dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa

a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà

del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito

a norma del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, e, co-

munque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni.

Tale disposizione si applica relativamente ai contratti di locazione fi-

nanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del decreto (3 dicembre 2005).

L’art. 7 del decreto in esame ha stabilito che, in caso di locazione,

per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR, qualora il canone risul-

tante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del

canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed

effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di

manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario

dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella

del canone di locazione al netto di tali spese.



• Deducibilità quote di ammortamento del valore di avviamento

La legge Finanziaria 2006 ha modificato il comma 3 dell’art. 103 del

TUIR disponendo che le quote di ammortamento del valore di avvia-

mento iscritto nell’attivo del bilancio siano deducibili in misura non

superiore a un diciottesimo del valore stesso, anche con riferimento

alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto

in periodi di imposta precedenti.

• Rivalutazione beni di impresa

La suddetta legge Finanziaria 2006 (art. 1, comma 469) ha, inoltre,

previsto la possibilità di rivalutare, mediante il pagamento di una im-

posta sostitutiva, i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal

bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’e-

sercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade suc-

cessivamente alla data del 1 gennaio 2006. Il riconoscimento fiscale

del maggior valore attribuito ha effetto a decorrere dal terzo esercizio

successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata

eseguita. Il saldo di rivalutazione può essere affrancato dal vincolo di

sospensione d’imposta assoggettandolo, in tutto o in parte, ad imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap.

• Rivalutazione aree fabbricabili non ancora edificate

Il comma 473 ha previsto, infine, la facoltà di rivalutare le aree fabbri-

cabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito della demolizione

degli edifici esistenti, ivi comprese le aree alla cui produzione o al

cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I beni devono risultare dal

bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La rivaluta-

zione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa

categoria omogenea.



• Modifiche ai quadri della dichiarazione

Nello specifico le descritte novità vanno ad impattare su alcuni quadri

della dichiarazione:

– Frontespizio: Richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministra-

zione Finanziaria

Al fine di dare attuazione alla disposizione contenuta nell’articolo

2-bis del decreto legge n. 203 del 2005, che ha modificato l’arti-

colo 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contri-

buente), in relazione alle modalità con le quali l’Amministrazione

finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti,

qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli

articoli 36-bis del Dpr 600/73 e 54-bis del Dpr 633/72) emerga

un’imposta da versare o un minor rimborso, sono state inserite nei

riquadri “Firma della dichiarazione” e “Impegno alla presentazio-

ne telematica” le caselle “Invio avviso telematico all’intermedia-

rio” e “Ricezione avviso telematico”, con la barratura delle quali

il contribuente chiede che l’eventuale avviso di irregolarità della

dichiarazione sia trasmesso telematicamente all’intermediario.

– Reddito di impresa: Recepimento principi contabili internazionali

e altre modifiche alla determinazione dell’utile fiscale

In tema di reddito d’impresa, le novità più rilevanti da registra-

re nel modello Unico SP 2006 riguardano il reddito d’impresa

in contabilità ordinaria. Il recepimento dei principi contabili in-

ternazionali ha richiesto l’istituzione di appositi righi, con cui il

contribuente può certificare di:

- aver adottato i principi contabili internazionali nella redazio-

ne del bilancio d’esercizio;

- aver continuato ad adottare, ai soli fini fiscali, il criterio di

valutazione delle rimanenze di cui all’articolo 92, commi 2 e

3, del Tuir (criterio Lifo a scatti);

- aver continuato a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, for-

niture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzio-



ne nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili

internazionali, in base al criterio del costo;

- indicare tutti i componenti, rispettivamente positivi e nega-

tivi, imputati direttamente a patrimonio comprese le quote

derivanti, rispettivamente, dal cambiamento del criterio di

valutazione dei beni fungibili e dal cambiamento del crite-

rio di valutazione delle opere, forniture e servizi di durata

ultrannuale;

- accogliere, rispettivamente, le perdite e gli utili su cambi im-

putati al conto economico, derivanti dalla valutazione dei cre-

diti e debiti in valuta estera secondo il cambio alla data di

chiusura dell’esercizio, qualora il rischio di cambio non sia

coperto da contratti di copertura anche essi valutati in modo

coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio;

- indicare i componenti negativi imputati direttamente a pa-

trimonio in sede di prima applicazione dei principi contabili

per la parte che deve essere neutralizzata. Si ricorda infatti

che, ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, del Dlgs n. 38

del 2005, in sede di prima applicazione dei principi contabili

internazionali, l’eliminazione dall’attivo patrimoniale di costi

iscritti e non più capitalizzabili, nonché il ripristino di costi

già imputati al conto economico di precedenti esercizi, non

rilevano ai fini della determinazione del reddito.

Altra novità di rilievo da segnalare per quanto riguarda il reddito

di impresa è la gestione della perdita da trasformazione, ovvero

la possibilità, a partire da quest’anno, di indicare le eventuali

perdite formatesi prima della trasformazione da società soggetta

all’Ires in società di persone.

C’è da registrare, poi, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 106,

della legge 266/2005, limitatamente al periodo d’imposta 2005, la

deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all’articolo

66, comma 5, primo periodo, del Tuir, spetta anche per i trasporti

effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’impresa nella



misura del 35 per cento dell’importo spettante per i medesimi

trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Tale

novità è recepita nel rigo RG20 (“Altri componenti negativi”).

Va segnalata, infine, l’ovvia eliminazione sia per i redditi di impre-

sa che di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e profes-

sioni, dei righi relativi al concordato preventivo di cui all’articolo

33 del decreto legge 269/2003, alle agevolazioni relative all’emer-

sione del sommerso e alla “Tremonti-bis” di cui agli articoli 1 e 4

della legge 383/2001.

– Deduzione extracontabile dei componenti negativi

Il quadro EC, com’è noto, va compilato quando, avendo imputato

al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti per im-

porti inferiori ai limiti massimi previsti dalla disciplina del reddito

di impresa, si sono operate maggiori deduzioni extra-contabili dal

punto di vista fiscale. Tale quadro, oltre ad accogliere la parte di

tali componenti negativi non imputata a conto economico, met-

te in evidenza anche le conseguenti divergenze tra valori civili e

fiscali dei beni e dei fondi.

Rispetto al modello dello scorso anno, è stata innanzitutto atti-

vata la colonna dei decrementi per consentire la rilevazione degli

eventuali riassorbimenti delle eccedenze complessivamente indica-

te nel quadro EC di Unico 2005. Altra novità di rilievo riguarda

la possibilità, a seguito della modifica apportata - dall’articolo

11, comma 1, lettera d), n. 2), Dlgs 38/2005 - all’articolo 109

del Tuir, di dedurre anche la differenza tra i canoni di locazione

finanziaria di cui all’articolo 102, comma 7, del Tuir e la somma

degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e

degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati

al conto economico. Tali deduzioni vanno indicate nella sezione

I in corrispondenza dei beni a cui fanno riferimento e riguarda-

no principalmente i soggetti che hanno adottato i principi con-

tabili internazionali, i quali iscrivono i beni condotti in leasing

nel proprio stato patrimoniale e rilevano a conto economico gli



ammortamenti e gli interessi in luogo dei canoni.

– Riconciliazione dati di bilancio e fiscali

Il quadro RV si compone di due sezioni. Nella prima, va eviden-

ziato il disallineamento tra i valori civili e fiscali dei beni relativi

all’impresa determinato da particolari operazioni, tra le quali si

segnalano: fusione, scissione, conferimenti neutrali, rivalutazione

volontaria dei beni e valutazione dei crediti e dei debiti in valuta.

Rispetto al modello dello scorso anno, va segnalato l’inserimento

di nuovi campi nella prima sezione: un casella da barrare nel ca-

so in cui le variazioni che hanno determinato il disallineamento si

siano prodotte anche per effetto dell’adozione dei principi conta-

bili internazionali e un campo da utilizzare per l’indicazione dei

valori fiscali assoggettati a imposta sostitutiva. Completamente

nuova è, invece, la seconda sezione che va compilata allo scopo

di indicare il disallineamento tra i valori civili e fiscali delle vo-

ci in bilancio generato a seguito dell’applicazione da parte della

società dichiarante dei principi contabili internazionali.

– Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produ-

zione di vegetali e da altre attività agricole

Il quadro RD deve essere compilato dalle società semplici che

svolgono attività di allevamento e/o dirette alla produzione di

vegetali eccedenti il limite di cui alla lettera b) del comma 2

dell’articolo 32 del Tuir. In esso vanno indicati anche i redditi

derivanti da altre attività agricole individuate dai commi 2 e 3

dell’articolo 56-bis e dall’attività di agriturismo. Se la società

che svolge attività di agriturismo è una società in nome collettivo

o in accomandita semplice, il reddito derivante da tale attività

dovrà essere dichiarato nell’ambito della determinazione del red-

dito d’impresa, rispettivamente nel quadro RF o nel quadro RG,

a seconda che la società abbia adottato la contabilità ordinaria o

semplificata.

Anche in questo quadro sono stati eliminati i righi relativi all’in-



dicazione del reddito detassato derivante dall’applicazione della

“Tremonti-bis” e della “Tecno-Tremonti”. Per entrambe le dispo-

sizioni, infatti, l’ultimo periodo d’imposta agevolabile era il 2004.

E’, invece, ancora presente il rigo relativo all’eventuale recupero

della detassazione fruita qualora si sia incorsi in una delle cause

di decadenza previste dalla legge.

– Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate

Il quadro RH deve essere compilato dalle società semplici o as-

sociazioni che detengono partecipazioni in società di persone. Le

sostanziali modifiche rispetto a Unico 2005, concernono l’elimi-

nazione dei campi e dei righi relativi a quella parte di reddi-

to assoggettabile a determinazione separata dell’imposta ai sensi

dell’articolo 33, comma 7, del decreto legge 269/2003 (concorda-

to preventivo), nonché dei campi e dei righi attinenti alla quota

di imposte pagate all’estero dalla società partecipata e imputata

alla società dichiarante.

Un’altra novità è rappresentata dall’eliminazione del rigo relativo

alle perdite di impresa derivanti dall’esercizio delle attività di cui

al quadro RD. Infatti, a seguito del venir meno delle agevolazioni

“Tremonti-bis” e “Tecno-Tremonti”, dal quadro RD non può più

emergere una perdita, ma solo un reddito.

– Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni d’impresa e delle par-

tecipazioni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, saldo di

rivalutazione e aree fabbricabili

Per attuare le disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 2005, n.

266 (Finanziaria 2006), il quadro RY, tradizionalmente destinato

alla determinazione delle imposte sostitutive, è stato completa-

mente rimodulato. Sono scomparsi, ovviamente, i riferimenti alle

agevolazioni previste dall’articolo 1, commi 473 e 474, della legge

n. 311 del 2004 (Finanziaria 2005) e contemplate nel quadro RY

del modello dello scorso anno.

L’attuale quadro RY consta di tre sezioni: la prima riguardan-



te i beni d’impresa e le partecipazioni, la seconda il saldo di

rivalutazione e la terza le aree fabbricabili.

La prima sezione, a sua volta divisa in due sottosezioni identi-

ficate come sezione I-A e sezione I-B, deve essere compilata dai

soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal-

l’articolo 1, comma 469, della legge 266/2005, in materia di riva-

lutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Tale norma

ha previsto la facoltà di effettuare le rivalutazioni di cui alla legge

21 novembre 2000, n. 342, anche per i beni risultanti dal bilancio

relativo al periodo d’imposta 2004.

In particolare, gli articoli da 10 a 13 della legge anzidetta consen-

tono la rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclu-

sione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’atti-

vità dell’impresa, nonché delle partecipazioni in società controlla-

te e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile

costituenti immobilizzazioni. Sui maggiori valori iscritti in bilan-

cio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva

dell’imposta sui redditi e dell’Irap pari al 12 o al 6 per cento, a

seconda che si tratti di beni ammortizzabili o meno.

L’articolo 14 della legge 342/2000 consente invece di ottenere il

riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori dei beni a condi-

zione che i beni stessi, purché ricompresi tra quelli previsti dall’ar-

ticolo 10 della predetta legge, siano ancora presenti nel bilancio

in cui è operato il riallineamento. La sezione I-B è naturalmente

strutturata in maniera simile a quella precedente.

L’articolo 1, comma 472, della legge 266/2005 consente, ai sogget-

ti che abbiano proceduto alla rivalutazione prevista dal comma

469, di assoggettare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione

risultante a imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’Irap

nella misura del 7 per cento.

L’articolo 1, comma 473, della legge 266/2005 ha previsto la fa-

coltà di applicare le disposizioni sulla rivalutazione anche alle aree

fabbricabili non ancora edificate o risultanti tali a seguito di de-



molizione di edifici preesistenti, risultanti dal bilancio relativo al

periodo d’imposta 2004 e per il riconoscimento dei maggiori valo-

ri iscritti. L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni e sui maggiori

valori delle aree è dovuta nella misura del 19 per cento.

– Prospetti comuni ai quadri RF e RG

Rispetto al modello dello scorso anno, il quadro RS, contenente

prospetti comuni ai quadri RF e RG, oltre ad aver perso le sezioni

relative alla detassazione del reddito ai sensi dell’articolo 4 della

legge 383/2001 e agli investimenti di cui all’articolo 1 del decreto

legge 269/2003, ha visto l’introduzione, nella sezione dedicata alla

trasformazione da società soggetta all’Ires in società di persone,

di due righi per l’indicazione delle perdite trasferite a seguito

dell’operazione anzidetta:

- le perdite non compensate dalla società di capitali prima della

trasformazione, che possono essere computate in diminuzione

del reddito non oltre il quinto periodo d’imposta successivo

a quello della formazione

- le perdite illimitatamente riportabili, perché realizzate nei

primi tre periodi d’imposta.

• Prospetto CT

Infine, si registra, rispetto allo scorso anno, l’eliminazione del prospet-

to CT, concernente la comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma

2-bis, del decreto legge n. 269 del 2003, dei dati relativi agli investi-

menti detassati per le imprese che si erano avvalse dell’agevolazione

prevista al comma 1 del predetto articolo. Tale agevolazione (“Tecno-

Tremonti”) comportava una detassazione degli investimenti in ricerca

e sviluppo, tecnologia digitale, export e stage aziendali per studenti



IRAP

Le modifiche più importanti intervenute nel 2005 che hanno interessato

la disciplina Irap sono le seguenti:

• L’art. 5-ter del decreto collegato alla Finanziaria 2006 ha modificato il

comma 7 dell’art. 102 del TUIR, prevedendo che, per i beni immobili

concessi in locazione finanziaria, la deduzione dei canoni (anche ai

fini Irap) da parte dell’impresa utilizzatrice è ammessa a condizione

che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo

di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del

decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e, comunque, con un

minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni. Tale disposizione

si applica relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto (3 dicembre 2005).

• Per effetto delle modifiche apportate al comma 3 dell’art. 103 del

TUIR dall’art. 5-bis del D.L. n. 203 del 2005 e dall’art. 1, comma

521, della Finanziaria 2006, le quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili, anche ai

fini Irap, in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso,

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005, an-

che con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di

avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti.

• L’art. 7 del decreto collegato alla Finanziaria 2006 ha stabilito che in

caso di locazione, per gli immobili di cui all’art. 90 del TUIR, qualora

il canone risultante dal contratto ridotto, fino ad un massimo del 15

per cento del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate

sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli

interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito me-

dio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito rilevante è determinato

(anche ai fini Irap) in misura pari a quella del canone di locazione al

netto di tale riduzione (art. 90, comma 1, del TUIR). Tale disposizio-



ne si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di

entrata in vigore del decreto (4 ottobre 2005).

• L’art. 1, comma 347, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 (c.d. “legge

finanziaria 2005”), modificando l’articolo 11, comma 1, lett. a), del

d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha consentito la deduzione dalla base

imponibile Irap dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca

(sia di base che applicata) e allo sviluppo, con conseguente inserimento,

nel modello Irap 2006 società di persone, di un apposito campo (la

colonna 4) nei righi delle deduzioni (IQ21 per le società commerciali e

finanziarie, IQ26 per le società semplici in regime forfetario, IQ30 per

le società esercenti attività agricola e IQ34 per le società semplici e le

associazioni esercenti arti e professioni).

• Il comma 347 della Finanziaria 2005 ha modificato il comma 4-bis del-

l’art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 aumentando da 7.500

a 8.000 euro l’importo deducibile a titolo forfetario dal valore della

produzione delle imprese di minori dimensioni (valore della produzio-

ne al netto delle deduzioni e comprensivo della quota attribuita dal

GEIE non superiore a 180.759,91 euro; per i valori della produzione di

ammontare di poco superiore e fino a euro 180.999,91 è prevista una

deduzione di importo decrescente).

• I commi 4-quater e 4-quinquies dell’art. 11 del decreto legislativo n.

446 del 1997, introdotti dal comma 347, lett. d) della legge finanzia-

ria per il 2005 e successivamente modificati dall’art. 11-ter, comma

1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevedono una nuova de-

duzione per l’incremento occupazionale. Nel riquadro del modello di

dichiarazione relativo alla determinazione del valore della produzione

netta è stato, quindi, inserito un nuovo rigo (IQ44) per l’indicazio-

ne dell’importo deducibile (colonna 4), con separata evidenziazione

dell’importo base (colonna 1) e degli incrementi specifici per le aree

depresse (colonne 2 e 3).

La deduzione è riconosciuta a condizione che:

- nel primo, secondo e terzo periodo d’imposta immediatamente



successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 ven-

gano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di

lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo

parziale;

- alla fine di ciascun periodo d’imposta in cui sono effettuate le

nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in

forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero

medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo

d’imposta precedente.

Il datore di lavoro che intende beneficiare della deduzione deve pro-

cedere, in via preliminare, per ogni nuova assunzione a tempo inde-

terminato, al confronto tra il costo sostenuto per il nuovo assunto e

l’importo di 20.000 euro annui (da ragguagliare in base ai giorni di

durata del rapporto di lavoro nel corso dell’esercizio) e considerare co-

me deduzione teorica relativa al singolo dipendente il valore di minore

ammontare. Successivamente deve confrontare la somma delle dedu-

zioni teoriche relative ai singoli dipendenti neoassunti con l’incremento

complessivo del costo del lavoro e assumere come deduzione ammessa

il minore importo.

L’importo deducibile è quintuplicato per le nuove assunzioni nelle aree

ex “obiettivo 1” (il Mezzogiorno) ammissibili alla deroga prevista dal-

l’art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato istitutivo della Comu-

nità Europea ed è triplicato per i neoassunti nella aree “depresse” del

Centro-Nord ammissibili alla deroga prevista dall’art. 87, paragrafo

3, lett. c) del Trattato istitutivo Comunità Europea.

• E’ stato eliminato il rigo relativo all’ammontare della deduzione spet-

tante ai soggetti che usufruiscono dell’agevolazione prevista dall’arti-

colo 1, comma 2, lettera a) della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per

l’emersione del lavoro sommerso.

• Per il periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005 (decreto legge col-

legato alla Finanziaria 2006) ed i successivi (Legge Finanziaria 2006),

al posto delle aliquote tabellari, gli ammortamenti delle imprese che



svolgono attività di distribuzione e trasporto di gas ed energia elettrica

si deducono (anche ai fini Irap) nei limiti del coefficiente di vita utile

fissato dalle Autorità per l’energia e il gas.

IVA

Le principali novità - sia formali che sostanziali - relative alla dichiara-

zione Iva per l’anno 2005 sono di seguito descritte.

• Avviso telematico

E’ stata introdotta una nuova casella nella sezione del frontespizio ri-

guardante la “Firma della dichiarazione”, che deve essere barrata per

esercitare l’opzione di cui all’articolo 2-bis del decreto legge n. 203 del

2005. Tale disposizione consente al contribuente di richiedere che l’in-

vito a fornire chiarimenti sia trasmesso direttamente all’intermediario

incaricato della presentazione telematica della propria dichiarazione.

• Acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali

Il comma 109, Legge finanziaria 2005, interviene in merito al regi-

me Iva applicabile all’acquisto di tartufi da raccoglitori dilettanti o

occasionali, non titolari di partita Iva.

Dal mese di gennaio 2005, infatti, i soggetti che, nell’esercizio di im-

presa, si rendono acquirenti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occa-

sionali, sono tenuti a emettere autofattura ai sensi dell’art. 21 del Dpr

n. 633/72 e devono versare all’Erario l’imposta relativa all’acquisto,

pari al 20%, senza poter fruire di alcuna detrazione. È stato quindi in-

serito, in dichiarazione, il rigo VJ12 per l’indicazione dell’ammontare

degli acquisti di tartufi da rivenditori occasionali.

• Regime agricolo

Il decreto legislativo n. 313/1997 aveva previsto l’applicazione del

regime ordinario per tutti i soggetti con volume d’affari superiore a



20.658,28 . Anche per il 2005 è stata stabilita la proroga del regime

speciale.

Tale regime consente all’impresa agricola di detrarre l’Iva in misura

corrispondente alle percentuali di compensazione applicate sull’am-

montare delle vendite, in luogo dell’Iva effettivamente assolta sugli

acquisti. Qualora le percentuali di compensazione non siano uguali

alle aliquote Iva deve essere versata la differenza all’Erario.

È stato introdotto nel “quadro VG” il rigo VG43 per l’indicazione del-

l’imposta ammessa in detrazione per la fornitura di servizi rientranti

nelle attività agricole connesse ed è stato eliminato il rigo VG63. Nel

quadro VA è stato correlativamente introdotto il rigo VA7, per l’indica-

zione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle operazioni occasionali

rientranti nel citato regime delle attività agricole connesse. Sempre in

relazione alle attività agricole connesse, è stato introdotto il rigo VL5,

per l’indicazione dell’Iva detraibile relativa alle operazioni occasionali

rientranti nel regime speciale di cui all’articolo 34-bis.

La legge di conversione del decreto legge n. 314/04 (in materia di pro-

roghe), all’articolo 6 sexies, dispone che il divieto di separazione delle

attività agricole nell’ambito della medesima impresa di cui all’articolo

34, comma 10, del Dpr 633/72, si applica con decorrenza dal primo

gennaio 2006.

Viene di fatto superato il divieto dell’applicazione separata dell’im-

posta per le attività agricole rientranti nel regime speciale, eserci-

tate nell’ambito della medesima impresa, introdotto con l’abrogazio-

ne del comma 5-bis dell’articolo 11 del decreto legislativo 313/1997,

che sospendeva l’applicazione del comma 10 dell’articolo 34 del Dpr

633/72.

Pertanto le imprese e le cooperative agricole possono ancora procedere,

anche per l’anno 2005, alla separazione delle attività svolte nell’ambito

della medesima impresa. Qualora l’impresa agricola eserciti contem-

poraneamente a quella principale un’attività che non può rientrare nel

regime speciale Iva, la separazione delle attività è invece obbligatoria.



• Acconto Iva

È stato inserito, in dichiarazione, il rigo VH13 per indicare l’ammon-

tare dell’acconto dovuto.

• Detraibilità dell’Iva sugli acquisti di motoveicoli e autoveicoli

Il comma 503, Legge finanziaria 2005, fa slittare al 31 dicembre 2005

i termini di scadenza relativi all’indetraibilità dell’imposta sul valo-

re aggiunto riguardante le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,

motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1

dell’art. 19-bis1 del Dpr 633/1972.

Con il comma in questione si proroga ulteriormente la totale inde-

traibilità dell’imposta, mantenendo per il solo acquisto, noleggio e

acquisizione in leasing una detraibilità pari al:

- 10% per i veicoli sopra citati;

- 50% per i veicoli con propulsione non a combustione interna

(ecologici).

Resta totalmente indetraibile l’Iva sostenuta per le spese di manu-

tenzione e riparazione, di impiego e custodia, e per i carburanti ed i

lubrificanti.

• Regime Iva per prestazioni sanitarie ed educative

Il comma 467 della Legge finanziaria 2005 dispone che l’aliquota ridot-

ta al 4%, prevista dal n. 41bis della tabella A, parte II, allegata al Dpr

n. 633/72, dal mese di gennaio 2005 si applica anche alle prestazioni

indicate nell’art. 10, nn. 18), 19), 20) e 21), a condizione che i desti-

natari dei servizi siano le categorie svantaggiate indicate dal medesimo

n. 41-bis, e qualora le stesse siano rese da parte di cooperative e loro

consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e

di convenzioni in genere.

Si concede pertanto il beneficio dell’aliquota ridotta, con conseguen-

te diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, per le prestazioni di



tipo sanitario (cura, diagnosi) ed educativo (asili, orfanotrofi) se rese

da parte di particolari categorie di operatori (cooperative, consorzi)

a favore di categorie svantaggiate (anziani ed adulti inabili, tossico-

dipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche

coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza).

• Iva sui servizi resi da consorzi e cooperative tra banche

Il comma 469 della Legge finanziaria 2005 introduce un assetto più

organico per le operazioni gestite in outsourcing dal sistema bancario.

Il comma in questione, modificando l’articolo 6 della legge n. 133/1999,

conferma, dal 1◦ gennaio 2005 e senza alcun limite temporale, l’esenzio-

ne Iva ai consorzi e alle cooperative cui partecipino anche altri soggetti

diversi dalle banche.

La norma richiede per la sua applicazione che le prestazioni di servizi

siano rese:

- nell’ambito delle attività di carattere ausiliario all’attività ban-

caria;

- da parte di consorzi o da società cooperative consortili costituiti

tra banche;

- a favore dei consorziati o dei soci.

Tuttavia le prestazioni di servizi sono esenti a condizione che:

- le prestazioni siano rese nei confronti delle banche;

- l’ammontare dei corrispettivi fatturati alle banche sia superiore

al 50% per cento del volume d’affari complessivo.


