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Un aiuto per capire
gli effetti delle modifiche
su cittadini e imprese
Probabilmente la fama maggiore di
questa Finanziaria – ancora in attesa
onfermando una deprecabile
della pubblicazione in «Gazzetta
tradizione, anche la Finanziaria
Ufficiale» – verrà della revisione di
per il 2008 è arrivata al traguardo
aliquote e imponibili per l’Ires e per
in una versione molto poco leggibile:
l’Irap, dal tentativo di riduzione del
1193 commi, suddivisi in tre articoli
assolutamente eterogenei nei contenuti «doppio binario» tra Fisco e Codice
e diseguali nelle lunghezze. Un risultato, civile, nonché dal varo del nuovo regime
d’altra parte, pressoché obbligato, visto forfetario per i contribuenti minimi. Ma
vi sono anche diverse disposizioni
il ricorso ai voti di fiducia. E a
conclusione del suo iter parlamentare,
importanti per controlli e riscossioni,
la manovra per il 2008 ha così ottenuto
alcune delle quali visibili già in questa
tra giovedì e venerdì gli ultimi suggelli
prima parte (ad esempio la sanzione per
del Senato, con 162 sì e 153 no al
i revisori).
momento del voto finale.
Laguida alla lettura predispostadal
A scorrere il serpentone dei commi,
Sole-24Ore per accompagnare il
spiccano le misure per il Fisco, quelle per
provvedimentorende piùpercepibili,
il contenimento dei costi della pubblica
pagina dopopagina, siai contenuti
amministrazione e della politica, gli
puntualidella manovrasia lasua poca
interventi per l’ambiente e il risparmio
organicità.E fornisceuna possibilitàdi
energetico, alcune correzioni sul
welfare. Ma nel dibattito parlamentare si «letturaveloce» per lagestione diun
provvedimentotantoimportante nei
sono anche inseriti numerosi
contenutiquantomaltrattato nelleforme.
stanziamenti per settori o per località.
Valentina Maglione
Mauro Meazza
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Misure fiscali subito in evidenza
nel mosaico delle novità per il 2008
Iniziamo la pubblicazione del disegno di
legge che contiene le «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge Finanziaria 2008)». Il Ddl
è stato approvato definitivamente dal Senato.

TITOLO I
Disposizionidicaratterefinanziario

CapoI
Risultatidifferenziali
ARTICOLO1
Disposizioniinmateriadientrata,
nonchédisposizioniconcernentileseguenti
Missioni:Organicostituzionali,arilevanza
costituzionaleepresidenzadelConsiglio
deiministri;relazionifinanziarie
conleautonomieterritoriali
1.Perl’anno 2008,il livellomassimodelsaldo netto da finanziare è determinato in terminidi competenzain 34.000 milionidieuro,alnetto di7.905milioni dieuroperregolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazionidirimborsodiprestiti,illivellomassimo del ricorso al mercato finanziario di
cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000
milioni di euro relativo a interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il
2008, è fissato, in terminidi competenza, in
245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2008.
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilanciopluriennalealegislazionevigente,tenuto conto degli effetti della presente legge, è
determinato,rispettivamente,in 31.000milioni di euro e in 11.000 milioni di euro, al
netto di 7.050 milioni di euro per l’anno
2009 e 3.150 milioni di euro per l’anno 2010,
perleregolazionidebitorie;illivello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 230.000 milioni di euro
e in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in

16.000 milioni di euro e in 8.000 milioni di
euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
215.000 milioni di euro e in 212.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni
sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria
2008-2011.Inquantoeccedentirispettoatali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale
nei confronti dei lavoratori dipendenti, da
realizzare mediante l’incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro
dipendente di cui all’articolo 13 del Testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel presidentedellaRepubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di
carattere permanente, come risultanti nel
provvedimento previsto dall’articolo 17,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il ministero dell’Economia e
dellefinanze, finalizzato alconseguimento
dell’obiettivo dell’incremento della citata
detrazione, da corrispondere, sulla base
delle risorse effettivamente disponibili, a
decorrere dal periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del
Paese. La misura dell’incremento di cui al
periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito
più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera b), della citata legge n. 468 del 1978,
e successive modificazioni.
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La guida
Commi 1-3. Risultati
differenziali del bilancio
dello Stato. Iprimitre
commidellaFinanziaria
individuanoisaldinettida
finanziareperglianni
2008,2009e2010.In
particolare,peril2008,il
livellomassimodelsaldo
dafinanziaresaràpari34
miliardi,alnettodi7,9
miliardiperregolazioni
debitorie.Perlostesso
anno,illivellomassimodi
ricorsoalmercatoper
regolazionidebitorieè
fissatoin245miliardi
4. Destinazione
dell’eventuale
extragettito. L’eventuale
extragettito2008sarà
destinatoaridurre
l’indebitamento.
L’eccedenzasaràutilizzata
perdiminuirelatassazione
dellebustepagadei
dipendenti,darealizzare
mediantel’aumentodella
misuradelladetrazione
periredditidilavoro
dipendenteprevista
dall’articolo13delTuir.Si
prevedeche,perlefascedi
redditopiùbasse,la
detrazionecrescaalmeno
del20percento
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La guida
Comma 5. Ici, nuova
detrazione. Debuttalo
scontodell’1,33permille
delvalorecatastale
dell’immobilesull’Icida
pagareperlaprimacasa:
sitrattadiunadetrazione
chesiaggiungeaquella,
giàprevista,di103,29
euro.Ilnuovoscontonon
potràcomunquesuperare
i200euro.Restano
esclusidall’ulteriore
detrazioneville,castellie
abitazionidilusso
6. Ici, altre agevolazioni.
Dal2009,iComuni
potrannodecidere
un’aliquotaIcisottoil4
permilleperchiinstalla
impiantiafonte
rinnovabileperprodurre
energiaelettricao
termica.Inoltre,ibenefici
Iciperlaprimacasasono
estesiaiconiugiche,dopo
laseparazioneoil
divorzio,nonrisultano
assegnataridellacasa
coniugale
7-8. Rimborsi ai Comuni.
Previstirimborsiai
Comuniacaricodello
Statopercompensareil
minorgettitodovutoalla
nuovadetrazioneIci.
Entroil28febbraio2008
ilministerodell’Interno
definiràilmodellochei
Comunidovranno
utilizzarepercertificareil
mancatogettito.Il
modellodovràessere
compilatodaimunicipie
trasmessoalministero
entroil30aprile

5. All’articolo 8 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importopari all’1,33 per milledella baseimponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del
suo ammontare ed è rapportata al periodo
dell’annoduranteilqualesiprotraeladestinazione di abitazione principale. Se l’unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spettaa ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1,
A8 e A9».
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1,
può fissare, a decorrere dall’anno di imposta 2009, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4
per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per
usodomestico,limitatamentealleunitàimmobiliarioggettodi detti interventieper la
durata massima di tre anni per gli impianti
termici solari e di cinque anni per tutte le
altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446,esuccessive modificazioni.»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatariodellacasaconiugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota
deliberata dal comune per l’abitazione
principale e le detrazioni di cui all’articolo
8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione
alla quota posseduta. Le disposizioni del
presente comma si applicano a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del
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dirittodi proprietào di altro dirittoreale su
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».
7. La minore imposta che deriva dall’applicazionedelcomma 5èrimborsata,cononeria caricodel bilancio dello Stato, ai singoli
comuni.Entroil28febbraio2008 ilministero dell’Interno definisce il modello per la
certificazione, da parte dei comuni, del
mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al ministero dell’Interno il modello compilato entro la data del 30 aprile
2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento
dell’ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre
il 16 giugno e per il restante 50 per cento
entroenonoltre il 16dicembre dell’annodi
applicazione del beneficio. Gli eventuali
conguagli sono effettuati entro il 31 maggio
dell’annosuccessivo.Condecretodelministro dell’Economia e delle finanze, di concertocon iministridell’Interno epergliAffari regionali e le autonomie locali,d’intesa
con la Conferenza Stato-città e autonomie
locali, da emanare entro sei mesi dalla data
dientrata invigoredellapresentelegge,sono stabilite le modalità con le quali possonoessere determinaticonguagli sullesomme trasferite per effetto del presente comma.
8. In relazione alle competenze attribuite
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al
comma 7 sono disposti a favore dei citati
enti, che provvedono all’attribuzione delle
quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti
speciali e delle relative norme di attuazione.
9. All’articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, sono apportateleseguentimodificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione complessivamente
pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non
supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;
b) al comma 1, le parole: «, rapportata al pe-
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riodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;
c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) le parole: «A favore dei» sono sostituite
dalla seguente: «Ai»;
2) le parole: «qualunque tipo di contratto»
sono sostituite dalla seguente: «contratti»;
3)leparole:«,rapportataalperiodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite
dalle seguenti: «complessivamente pari
a:»;
d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i
30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, per l’unità immobiliare da destinare
a propria abitazione principale, sempre
che la stessa sia diversa dall’abitazione
principale dei genitori o di coloro cui sono
affidati dagli organi competenti ai sensi di
legge,spetta periprimi treanniladetrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da
01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto,
non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi
da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo
dell’anno durante il quale l’unità immobiliarelocataèadibitaadabitazioneprincipale. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto titolare del
contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante
siadiammontare superioreall’impostalorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un
ammontare pari alla quota di detrazione
che non ha trovato capienza nella predetta
imposta.Condecretodelministrodell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare».
10. Le disposizioni di cui all’articolo 16 del
citato Testo unico di cui al decreto del presidentedella Repubblica 22dicembre 1986,
n. 917, come modificato dal comma 9 del
presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2007.
11. All’articolo 13 del citato Testo unico di

cui al decreto del presidente della Repubblica22dicembre 1986,n.917,sono apportate le seguenti modificazioni:
a)alcomma 5,alinea,dopo leparole:«lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli
assegni periodici indicati nell’articolo 10,
comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagliassegniperiodiciindicatifraglioneri deducibili nell’articolo 10, comma 1, lettera
c), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di
cuialcomma3, non rapportateadalcun periodo nell’anno».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2007.
13. All’articolo 11 del citato Testo unico di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta».
14.La disposizione di cui alcomma 13 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007.
15. Al citato Testo unico di cui al decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 12 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a
carico,aigenitorièriconosciutaun’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro.
La detrazione è ripartita nella misura del
50 per cento tra i genitori non legalmente
ed effettivamente separati. In caso di separazionelegale ed effettivaodiannullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, la detrazione spetta
ai genitori in proporzione agli affidamenti
stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione
compete a quest’ultimo per l’intero importo»;
2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1bis»;

5

La guida
Commi 9 e 10. Irpef,
detrazioni agli inquilini.
Potrannoesserefatti
valerenelledichiarazioni
del2008(relativeal2007)
gliscontiIrpefpergli
inquiliniconcontrattidi
affittoregistrati:la
detrazionedi300europer
redditifinoa15.493,71
euroodi 150europer
redditifinoa30.987,41
euro.Detrazionipiù
consistentiperigiovanitra
i20ei30annichevivono
inaffitto:991,60europer
treanniperredditifinoa
15.493,71euro,circa300
perredditifinoa
30.987,41euro
11 e 12. Assegni al
coniuge. Detrazioni(già
nel2007)diversificatein
basealreddito
complessivopericoniugi
chepercepisconoassegni
periodiciaseguitodi
separazionelegaleed
effettiva,scioglimentoo
annullamentodel
matrimonioocessazione
deisuoieffetticivili,se
risultanoda
provvedimentidelgiudice
13 e 14. Redditi fondiari.
Esenzionedaimposte,già
nel2007,perchiha
redditocomplessivo
formatosolodaredditi
fondiaridiimportofinoa
500euro
15 e 16. Per le famiglie
numerose. Aigenitori con
almenoquattrofigliè
riconosciutaun’ulteriore
detrazionepercarichidi
famiglia,paria1.200euro
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Commi 15 e 16 (segue).
Per le famiglie numerose.
L’ulterioredetrazione
partedal2007edè
ripartitaal50%trai
genitorisenonsono
separati:incasodi
separazione,spettainbase
all’affidamentodecisodal
giudice.Seladetrazioneè
superioreall’imposta
netta,èriconosciutoun
creditopariallaquotadi
detrazioneeccedente
l’imposta.Aifinidelle
detrazionipercarichidi
famigliae altredetrazioni,
ilredditocomplessivoè
assuntoalnettodella
primacasa
17-19. Bonus 36%
ristrutturazioni. È
prorogatafinoal2010la
detrazioneIrpefdel36%
dellespesedi
ristrutturazionesostenute,
finoa48milaeuroperogni
immobile.Prorogafinoal
2010ancheperl’Iva
agevolataal10percento
20-24. Sconto 55%
risparmio energetico. La
detrazionedel55%pergli
interventiche
garantisconorisparmio
energeticoel’incentivoper
l’acquistodifrigoriferi
nuovisiapplicanoalle
spesesostenuteentroil31
dicembre2010.La
detrazionepuòessere
spalmataanchesupiùdi
treanni,finoadiecia
sceltadelcontribuente.Per
sostituirelefinestrein
singoleunitàimmobiliarie
perinstallareipannelli
solarinonservela
certificazioneenergetica
dell’edificionél’«attestato
diqualificazione
energetica»

3)alcomma3sonoaggiunti,infine,iseguenti
periodi:«Qualoraladetrazionedicuialcomma1-bissiadiammontaresuperioreall’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al
comma1delpresentearticolononchéagliarticoli13,15e16,nonchédelledetrazioniprevisteda altredisposizioninormative,èriconosciutouncreditodiammontarepariallaquota di detrazione che non ha trovato capienza
nellapredettaimposta.Condecretodelministrodell’Economiaedellefinanze,diconcerto con il ministro delle Politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione
delpredettoammontare»;
4)dopoilcomma4èaggiuntoilseguente:
«4-bis.Aifinidelcomma1ilredditocomplessivo è assunto al netto del reddito dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all’articolo10,comma3-bis»;
b) all’articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto
ilseguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito
complessivo è assunto al netto del reddito
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principaleediquellodellerelativepertinenzedicuiall’articolo10,comma3-bis».
16.Ledisposizionidicuialcomma15siapplicano a decorrere dal periodo d’imposta in
corsoal31dicembre2007.
17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e
2010, per una quota pari al 36 per cento delle
spesesostenute,neilimitidi48.000europer
unità immobiliare, ferme restando le altre
condizioniivipreviste,leagevolazionitributarie in materia di recupero del patrimonio
ediliziorelative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenutedal1ºgennaio2008al31dicembre2010;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal
1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggettiiviindicaticheprovvedanoallasuccessivaalienazioneoassegnazionedell’immobileentroil30giugno2011.
18.Èprorogataperglianni2008,2009e2010,
nella misura e alle condizioni ivi previste,
l’agevolazione tributaria in materia di recuperodelpatrimonioediliziorelativaalleprestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
b),dellalegge23dicembre1999,n.488,fatturatedal1ºgennaio2008.
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19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17
spettanoacondizionecheilcostodellarelativamanodoperasiaevidenziatoinfattura.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27
dicembre2006,n.296,siapplicano,nellamisura e alle condizioni ivi previste, anche alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le
disposizioni di cui al citato comma 347 siapplicano anche alle spese per la sostituzione
interaoparzialediimpiantidiclimatizzazione invernale non a condensazione, sostenuteentroil31 dicembre2009.Lapredettaagevolazione è riconosciuta entro il limite massimodispesadicuialcomma21.
21.Perlefinalitàdicuialsecondoperiododel
comma20èautorizzatalaspesadi2milionidi
euro annui. Con decreto del ministro
dell’Economiaedellefinanzesonostabilitele
modalitàperilriconoscimentodeibenefìcidi
cuialmedesimoperiododelcomma20.
22.Le disposizioni dicuiall’articolo1,commi
da344a347,nonchécommi353,358e359,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicatesecondoquantodispostodaldecretodel
ministrodell’Economiaedellefinanze19febbraio 2007, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioniinmateriadidetrazioniper lespesediriqualificazione energetica delpatrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 dispostedalCipeafavoredegliinterventidicui
all’articolo1,comma2,deldecretolegge22ottobre1992,n.415,convertito,conmodificazioni,dallalegge19dicembre1992,n.488,a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo61della legge27 dicembre2002, n.
289.Ilministro dell’Economia edellefinanze
èautorizzatoadapportare,conpropridecreti,leoccorrentivariazionidibilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre2006,n.296,èsostituita, conefficaciadal
1ºgennaio2007,dallaseguente:
«Tabella3(Articolo1,comma345)
Zona
Strutture Strutture opache
Finestre
orizzontali
climatica opache
comprensive
verticali CoperturePavimenti di infissi

A
B
C
D
E
F

0,72
0,54
0,46
0,40
0,37
0,35

0,42
0,42
0,42
0,35
0,32
0,31

0,74
0,55
0,49
0,41
0,38
0,36

5,0
3,6
3,0
2,8
2,5
2,2»
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24.Aifinidiquantodispostoalcomma20:
a)ivalorilimitedifabbisognodienergiaprimariaannuoperlaclimatizzazioneinvernale ai fini dell’applicazione del comma 344
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai finidell’applicazionedelcomma345delmedesimo articolo 1 sono definiti con decreto del
ministro dello Sviluppo economico entro il
28febbraio2008;
b)pertuttigliinterventiladetrazionepuòessere ripartita in un numero di quote annuali
dipariimportononinferioreatreenonsuperiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente,operataall’attodellaprimadetrazione;
c) per gli interventi di cui al comma 345
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n.296,limitatamenteallasostituzionedifinestre comprensive di infissi in singole unità
immobiliari, e al comma 346 del medesimo
articolo1,nonèrichiestaladocumentazione
dicuiall’articolo1,comma348,letterab),dellamedesimalegge27dicembre2006,n.296.
25. Nel Testo unico delle disposizioni concernentil’impostadiregistro,dicuialdecreto del presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, all’articolo 1 della Tariffa, parte I,
èaggiunto, infine, ilseguenteperiodo:«Seil
trasferimentohaperoggettoimmobilicompresiinpianiurbanisticiparticolareggiatidirettiall’attuazionedeiprogrammidiedilizia
residenzialecomunquedenominati,acondizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque
annidallastipuladell’atto:1percento».
26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa al
Testo unico delle disposizioni concernenti
leimposteipotecariaecatastale, dicuialdecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovverocheimportanoiltrasferimentodiproprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti
immobiliari attinenti a immobili compresi
in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazionedeiprogrammidiediliziaresidenzialecomunquedenominati».
27. All’articolo 36 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dallalegge4agosto2006,n.248,esuccessive
modificazioni,ilcomma15èabrogato.
28.Ledisposizionidicuiaicommi25,26e27,
siapplicano agliattipubblici formati,agliattigiudiziaripubblicatioemanati,allescrittureprivateautenticateposteinessereadecor-

rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private
nonautenticatepresentateperlaregistrazioneadecorreredallastessadata.
29. L’articolo 8 del citato Testo unico di cui
al decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Articolo 8 - (Determinazione del reddito
complessivo). - 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni categoriache concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66 e
quellederivantidall’eserciziodiartieprofessioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non
ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo
60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo
e in accomandita semplice di cui all’articolo
5,nonché quelle delle società semplici e delleassociazionidicuiallostessoarticoloderivantidall’eserciziodiartieprofessioni,sisottraggono per ciascun socio o associato nella
proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le
perditedellasocietàinaccomanditasemplice che eccedono l’ammontare del capitale
sociale la presente disposizione si applica
neisoliconfrontideisociaccomandatari.
3.Leperditederivantidall’eserciziodiimpresecommercialiequellederivantidallapartecipazione in società in nome collettivo e in
accomanditasemplicesonocomputateindiminuzione dai relativi redditi conseguiti nei
periodidiimpostaeperladifferenzaneisuccessivi,manonoltreilquinto,perl’interoimportochetrova capienzainessi.Lapresente
disposizionenonsiapplicaperleperditedeterminate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma
2,e,limitatamenteallesocietàinnomecollettivoeinaccomanditasemplice,quelle di cui
alcomma3delmedesimoarticolo84».
30.Ledisposizionidicuialcomma29hanno
effetto con decorrenza dal periodo d’impostaincorsoal1ºgennaio2008.
31.All’articolo3,comma4-ter,delTestounico delle disposizioni concernenti l’imposta
sullesuccessioniedonazioni,dicuialdecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le
parole:«afavoredeidiscendenti»sonoinseriteleseguenti:«edelconiuge».
32. Al primo comma dell’articolo 15 del decretodelpresidentedellaRepubblica29set-
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Commi 25-28. Edilizia
residenziale. Cambianole
imposteindirettechesi
applicanoaitrasferimenti
diimmobilicompresiin
pianiurbanistici
particolareggiatidiretti
all’attuazionedei
programmidi edilizia
residenziale:l’impostadi
registroèfissataall’1%,
l’impostaipotecariaal3%
el’impostacatastaleall’1
percento.Lenuove
percentualisiapplicano
agliattipubbliciformati,
agliattigiudiziari
pubblicatioemanati,alle
scrittureprivate
autenticateposteinessere
dal2008eallescritture
privatenonautenticate
presentatedal2008perla
registrazione
29 e 30. Compensazioni
orrizzontali. Dal2008,i
lavoratoriautonomiele
impreseincontabilità
semplificata,per
determinareilreddito
totaleIrpef,possono
compensareleperdite
ancheconredditidinatura
diversa,realizzatinello
stessoperiodod’imposta.
Leperditenonpotranno
essereriportate inavanti
oltreilquintoperiodo
d’imposta
31. Trasferimenti di
aziende. Èestesaancheai
trasferimentidiaziendeai
coniugil’esenzione
dall’impostadi
successioneedonazione
previstadallaFinanziaria
2007peripassaggiai
discendenti
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Comma 32. Cessione
anticipata del mutuo. In
casodi cessioneanticipata
delmutuo,sistabilisceche
l’esenzionedaimpostadi
registro,impostadibolloe
imposteipotecariee
catastalisiapplicaanche
nelcasoincuilaCassa
depositieprestitifinanzi
opere,impianti,retie
dotazionidestinatialla
fornituradi servizipubblici
eallebonifiche,
utilizzandofondi
provenientidaemissione
dititoli,assunzionedi
finanziamentiedaaltre
operazionifinanziarie,
senzagaranziadelloStato
econlapreclusionedella
raccoltadifondiavista
33. Ires. Limiti alla
deducibilità degli
interessi passivi.
Permetteladeducibilità
degliinteressipassivi
relativiall’esercizio
dell’impresaperlaparte
checorrisponde
all’ammontaredeiricavie
altriproventicheformano
redditod’impresa.Illimite
generalizzatodi
deducibilitàèparial30%
delrisultatodellagestione
operativa,calcolatosenza
tenercontodi
ammortamentieleasing.
Lanuovadisciplina
prevedeinoltre
l’indetraibilitàdellaparte
nondeducibile

tembre1973,n.601,dopoleparole:«cheesercitano,inconformitàadisposizionilegislative, statutarie o amministrative, il credito a
medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell’articolo5,comma 7, letterab), del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003,n.326,».
33. Al Testo unico delle imposte sui redditi,
dicuial decretodelpresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportateleseguentimodificazioni:
a)all’articolo56,comma2,leparole:«nondedottiaisensidegliarticoli96e109,commi5e
6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedottiaisensidegliarticoli61e109,comma5»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomanditasemplicesiapplicanoledisposizionidelcomma2dell’articolo8»;
b)l’articolo61èsostituitodalseguente:
«Articolo61.-(Interessipassivi).-1.Gliinteressi passivi inerenti l’esercizio d’impresa
sono deducibili per la parte corrispondente
al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in
quanto esclusi e l’ammontare complessivo
dituttiiricavieproventi.
2.Lapartediinteressipassivinondeducibile
ai sensi del comma 1 del presente articolo
non dà diritto alla detrazione dall’imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo15»;
c)gliarticoli62e63sonoabrogati;
d)all’articolo66,comma3,laparola:«96,»è
soppressa;
e) all’articolo 77, comma 1, le parole: «33 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5
percento»;
f)all’articolo83,comma1,èaggiunto,infine,
il seguente periodo: «In caso di attività che
fruisconodiregimidiparzialeototaledetassazionedelreddito,lerelativeperditefiscali
assumono rilevanza nella stessa misura in
cuiassumerebberorilevanza i risultatipositivi»;
g)all’articolo84,comma1:
1)ilsecondoperiodoèsoppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti
ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6»
sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti
aisensidell’articolo109,comma5»;
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h) all’articolo 87, comma 1, alinea, le parole:
«del91percento,edell’84percentoadecorreredal2007»sonosostituitedalleseguenti:
«del95percento»;
i)l’articolo96èsostituitodalseguente:
«Articolo96.-(Interessipassivi).-1.Gliinteressi passivi e gli oneri assimilati, diversi da
quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
delcomma1,letterab),dell’articolo110,sono
deducibiliinciascunperiodod’impostafino
aconcorrenzadegliinteressiattivieproventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo
lordo della gestione caratteristica. La quota
delrisultatooperativolordoprodottoapartire dal terzo periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzataperladeduzionedegliinteressipassivi e degli oneri finanziari di competenza,
può essere portata a incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi
d’imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la
differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo
2425 del Codice civile, con esclusione delle
voci di cuial numero 10), lettere a)e b),e dei
canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economicodell’esercizio;perisoggetticheredigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali si assumono le voci di conto
economicocorrispondenti.
3.Aifinidelpresentearticolo,assumonorilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi,nonchéglionerieiproventiassimilati,derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazionie titolisimilari eda ogni altro rapportoaventecausafinanziaria,conesclusionedegliinteressiimplicitiderivantidadebiti di natura commerciale e con inclusione,
tragliattivi,diquelliderivantidacreditidella stessa natura. Nei confronti dei soggetti
operanti con la pubblica amministrazione,
siconsiderano interessiattivirilevantiaisoli effetti del presente articolo anche quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili
alritardatopagamentodeicorrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilatiindeducibiliinundeterminatoperiodod’impostasonodedottidalredditodei
successivi periodi d’imposta, se e nei limiti
in cui in tali periodi l’importo degli interessi
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passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultatooperativolordodicompetenza.
5.Ledisposizionideicommiprecedenti non
si applicano alle banche e agli altri soggetti
finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via
esclusiva o prevalente l’attività di assunzionedipartecipazioniinsocietàesercentiattività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché allesocietàcapogruppodigruppibancarieassicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società
consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi
dell’articolo 96 del regolamento di cuial decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto
costituiteaisensidell’articolo156delCodice
deicontrattipubblicirelativialavori,servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e alle società costituite
perlarealizzazioneel’eserciziodiinterporti
dicuiallalegge4agosto1990,n.240,esuccessive modificazioni, nonché alle società il cui
capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua,energiaeteleriscaldamento,nonchéimpiantiperlosmaltimentoeladepurazione.
6.Restafermal’applicazioneprioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste
dall’articolo 90, comma 2, e dai commi7 e 10
dell’articolo 110 del presente Testo unico,
dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre1995,n.549,inmateriadiinteressisu
titoliobbligazionari,edall’articolo1,comma
465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in
materia di interessi sui prestiti dei soci delle
societàcooperative.
7.Incasodipartecipazionealconsolidatonazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi e oneri assimilati indeducibili generatasi
in capo a un soggetto può essere portata in
abbattimento del reddito complessivo di
grupposeeneilimitiincuialtrisoggettipartecipanti al consolidato presentino, per lo
stessoperiodod’imposta,unrisultatooperativolordocapientenonintegralmentesfruttato per la deduzione. Tale regola si applica
anchealleeccedenzeoggettodiriportoin

avanti, con esclusione di quelle generatesi
anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.
8.Aisolieffettidell’applicazionedelcomma
7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al
consolidatonazionalepossonoessereincluseanchelesocietàestereperlequaliricorrerebberoirequisitielecondizioniprevistidagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2,
lettereb)ec).Nelladichiarazione deiredditidelconsolidatodevonoessereindicatiidati relativi agli interessi passivi e al risultato
operativo lordo della società estera corrispondentiaquelliindicatinelcomma2»;
l)gliarticoli97e98sonoabrogati;
m)all’articolo101,ilcomma6èsostituitodal
seguente:
«6.Leperditeattribuitepertrasparenzadallesocietàinnomecollettivoeinaccomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza
nei successivi cinque periodi d’imposta dallastessasocietàchehageneratoleperdite»;
n)all’articolo102:
1)ilcomma3èabrogato;
2)ilcomma7èsostituitodalseguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziarial’impresaconcedentecheimputaaconto
economicoi relativi canonideduce quote di
ammortamentodeterminateinciascunesercizionella misurarisultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresautilizzatricecheimputaacontoeconomico i canoni di locazione finanziaria, la deduzioneèammessaacondizionecheladurata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all’attività esercitata
dall’impresastessa;incasodibeniimmobili,
qualora l’applicazione della regola di cui al
periodo precedente determini un risultato
inferioreaundicianniovverosuperioreadiciottoanni,ladeduzioneèammessaseladuratadelcontrattononè,rispettivamente,inferioreaundicianniovveroparialmenoadiciotto anni. Per i beni di cui all’articolo 164,
comma 1, lettera b), la deducibilità dei canonidi locazione finanziaria è ammessa a condizionecheladuratadelcontrattononsiainferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2. La quota di interessi impliciti
desunta dal contratto è soggetta alle regole
dell’articolo96»;
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Comma 33 (segue). Ires.
Interessi passivi.
Soggetti interessati. Oltre
abanche,assicurazionie
societàfinanziarie(tranne
leholdingindustriali)la
nuovadisciplinanonsi
applicaadalcunisoggetti
cheoperanonelsettore
delleoperepubbliche,
comesocietàconsortiliper
l’esecuzionedilavori
pubblici,societàdiproject
financing,societàper
l’eserciziodiinterportie
quellepartecipatedaenti
pubblicichecostruiscono
impiantiperlafornituradi
acqua,energiaeccetera.
Societàdipersoneeditte
individualisono
completamenteesonerate
dainuovilimitidi
deducibilità.Lecondizioni
perladeducibilitàdegli
interessipassivitrovano
regolespecificheperi
contribuentichehanno
aderitoalconsolidato
nazionale.Ognisoggetto
cheaderiscealconsolidato
determinail30%del
proprioRol(reddito
operativolordo)elo
confrontaconipropri
interessipassivi.
L’eventualequota
indeducibilediun
soggettocostituiràun
componentechepotrebbe
essererecuperatoin
diminuzionedapartedi un
altrosoggettocheaderisce
alconsolidatoqualoralo
stessoabbiaunRol
capienterispettoaipropri
interessipassivi
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Comma 33 (segue). Spese
di rappresentanza e
consolidato. Lespesedi
rappresentanzadiventano
deducibilinelperiodo
d’impostaincuisono
sostenute,masolose
rispondonoairequisitidi
«inerenzaecongruità»che
sarannostabilitidaun
decretodelministero
dell’Economia.Salea50
euroilcosto-sogliadeibeni
omaggio,sottoilquale
sonodeducibiliperintero.
Nuoveregoleancheper
l’imponibiledel
consolidato
34. Decorrenze e
franchigie. Indicale
decorrenzeperlenuove
regolesullatassazione
delleimprese:inpratica,
tuttelenovitàsiapplicano
dalpriodod’imposta
successivoaquelloin
corsoal31dicembre2007.
Periprimidueannidi
applicazioneèconcessoun
aumentodellasogliadi
dedubilitàdegliinteressi
passivi:10milaeuronel
2008e5milaeuronel
2009

o)all’articolo102-bis,ilcomma4èabrogato;
p) all’articolo 108, comma 2, i periodi dal
secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono
deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del
ministrodell’Economiaedellefinanze,anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell’attività caratteristica dell’impresa e
dell’attività internazionale dell’impresa.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;
q) all’articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli
ammortamenti dei beni materiali» fino a:
«,che hanno concorso alla formazione del
reddito.» sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole:
«per la parte corrispondente al rapporto
di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte
corrispondentealrapportotral’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che
nonviconcorronoinquantoesclusiel’ammontarecomplessivodituttii ricavieproventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
r)all’articolo 119,comma 1,letterad),la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
s) l’articolo 122 è sostituito dal seguente:
«Articolo 122 - Obblighi della società o ente controllante - 1. La società o ente controllantepresentaladichiarazionedei redditi del consolidato, calcolando il reddito
complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti
dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative
contenute nel decreto ministeriale di cui
all’articolo 129 e in quello di approvazione
del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»;
t) all’articolo 134, comma 1, la lettera a) è
abrogata;
u) all’articolo 152, comma 2, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell’articolo 101, comma 6»;
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;
z)dopo l’articolo 139è inserito il seguente:
«Articolo 139-bis - Recupero delle perdite
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compensate - 1. Nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle
partecipazioni nelle società consolidate,
percepiti o realizzate dall’ente o società
consolidante dal periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi
della stessa società inclusi nel consolidato.Lastessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza
il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;
aa) all’articolo 172, comma 7, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli
interessi indeducibili oggetto di riporto in
avantidicuialcomma4dell’articolo96».
34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m),
o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d’impostasuccessivoaquelloincorsoal31dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d’imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a
10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di
cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1),
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h),
ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorreredalperiodo d’impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2007;
resta ferma l’esenzione in misura pari
all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali
nei periodi d’imposta anteriori a quello in
corso al 1˚gennaio 2004. La disposizione
di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si
applica a decorrere dal periodo di impostasuccessivoaquelloincorsoal31dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero
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2) della stessa lettera n), concernente la
durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1˚ gennaio
2008. In attesa della revisione generale
deicoefficientidi ammortamentotabellare, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli
indicati nella lettera b) del comma 1
dell’articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell’articolo 102-bis del Testo unicodelleimpostesui redditi,dicuialdecreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzioneametàdelcoefficientetabellareprevista dalcomma 2 dell’articolo 102 del predetto Testo unico, e l’eventuale differenza non imputata a conto economico può
esserededotta nelladichiarazionedei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamentodegliacconti relativialsecondoperiodod’impostasuccessivoaquelloincorso al 31 dicembre 2007. La disposizione di
cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha
effetto dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restandol’applicazioneinviatransitoria delle disposizioni dell’articolo 109,
comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto
periodo,delcitatoTestounico dicuialdecreto del presidente della Repubblica n.
917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge,
per il recupero delle eccedenze risultanti
alla fine del periodo d’imposta in corso al
31 dicembre2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi,
assoggettandolein tutto o in partea imposta sostitutiva con aliquota dell’uno per
cento; l’imposta sostitutiva deve essere
versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito
relativa al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamentie le altrerettifiche di valore
imputati al conto economico a partire
dall’esercizio dal quale, in conseguenza
della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l’eliminazione
delle deduzioni extracontabili, possono
essere disconosciuti dall’Amministrazio-

ne finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente
adottati nei precedenti esercizi, salva la
possibilità per l’impresa di dimostrare la
giustificazioneeconomicadi detticomponenti in base a corretti princìpi contabili.
La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società
controllate, conseguente alle modifiche
recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha
effetto dalle delibere di distribuzione
adottate a partire dal 1˚ settembre 2007,
esclusaladelibera riguardantela distribuzione dell’utile relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’eliminazione delle rettifiche di consolidamentoconcernentiil regimedineutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera
v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione degli articoli 124, comma 1, 125,
comma 1, e 138, comma 1, del citato Testo
unico di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
35.Tralespeseeglialtricomponentinegativiindeducibilidi cuialcomma 2dell’articolo 90 del Testo unico delle imposte sui
redditi,dicuialdecretodelpresidentedellaRepubblica22 dicembre1986,n. 917,non
sicomprendonogliinteressipassivirelativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli immobili indicati al comma 1
dello stesso articolo 90. La disposizione
del periodo precedente costituisce norma
di interpretazione autentica.
36. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze è istituita una commissionedi studiosulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il
compito di proporre, entro il 30 giugno
2008, l’adozione di modifiche normative,
con effetto anche a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31dicembre 2007, voltealla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente,tenendo contodelle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze
di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’ediliziaabitativa,fermarestando,finoall’applicazionedellesuddettemodifichenormati-
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La guida
Comma 34 (segue).
Ammortamenti e
verifiche fiscali. Inattesa
dellarevisionegenerale
deicoefficientidi
ammortamentotabellaree
soloperil2008,pergli
ammortamentiè
consentitostanziareuna
quotaintera(anziché
dimezzata,comesarebbe
laregola)suibeninuovi
dell’esercizio,ancheinvia
extracontabile.
L’Amministrazione
finanziariapuò
disconoscere
ammortamenti,
accantonamentiealtre
rettifichedivalorenon
coerenticonlepratiche
commercialidell’azienda
neglianniprecedenti
35 e 36. Imprese
immobiliari. Unanormadi
interpretazioneautentica
dell’articolo90delTuir
chiarisceilregimedi
deducibilitàdegliinteressi
passivipagatidallesocietà
sugliimmobilidiversida
quellistrumentali.Sitratta
degli«immobili
patrimonio»,possedutiin
regimediimpresae
destinatiallalocazione:gli
interessipassivipagati
dallesocietàperacquisirli
sonodeducibiliaifinidel
redditod’impresa.Un
decretodell’Economia
istituiràunacommissione
perlostudiodellafiscalità
direttaeindirettadelle
immobiliari,conilcompito
diproporremodifiche
normativeentroil30
giugno
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La guida
Comma 37. Assegnazione
immobili. Entroil30aprile
prossimol’imprenditore
individualepuòescludere
gliimmobilistrumentali
dalpatrimoniod’impresa
(coneffettosul2008)
pagandoun’imposta
sostitutivadi Irpef,Irape
Ivaparial10%della
differenzatrailvalore
normaleequello
fiscalmentericonosciuto
38 e 39. Partecipazioni
qualificate. In
conseguenzadella
riduzionedell’aliquotaIres
dal33 al27,50%,un
decretofisserà(regolando
anchelafasetransitoria)i
nuovilivellidiprelievoper
dividendieplusvalenzeda
partecipazionequalificate,
inmododamantenere
inviariatoilprelievo
complessivodi socioe
società
40-42. Opzione 27,5%
per Snc e Sas. Lepersone
fisichechericevonoredditi
daSnceSaspossono
scegliereunlivellodi
tassazionedelreddito
d’impresaidenticoaquello
Ires(aliquota
proporzionaledel27,5%,
invececheprogressiva)se
gliutiliprodotti
dall’impresarimangonoin
azienda

ve, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96
del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
37.L’imprenditoreindividualechealladata del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all’articolo 43,
comma 2, primo periodo, del Testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile
2008,optareperl’esclusionedei benistessi dalpatrimonio dell’impresa, con effetto
dal periodo di imposta in corso alla data
del 1˚gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’imposta sulvalore aggiunto,nellamisura del 10 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all’impostasul valoreaggiunto,l’impostasostitutiva è aumentata di un importo pari al 30
per cento dell’imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota propriadel bene. Per gli immobili, il
valorenormaleè quellorisultante dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi
dell’articolo 12 del decreto legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernentela proceduraper l’attribuzione della rendita catastale. L’imprenditore
chesiavvaledelledisposizioni dicuiai periodi precedenti deve versare il 40 per
cento dell’imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso
alla data del 1˚gennaio 2007 e la restante
parte in due rate di pari importo entro il 16
dicembre2008eil16marzo2009, coni criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997,n. 241.Sull’importo delle ratesuccessive alla prima sono dovuti interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmentealversamentodi ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi e il
contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
38. Al fine di garantire l’invarianza del li-
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vello di tassazione dei dividendi e delle
plusvalenze, in relazione alla riduzione
dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58,
comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
39.Conilmedesimodecretodi cuialcomma38sono altresìdeterminatela normativa transitoria e le relative decorrenze.
40. A decorrere dal periodo d’imposta
2008, le persone fisiche titolari di redditi
d’impresa e di redditi da partecipazione
insocietàinnome collettivoeinaccomanditasemplice residentinelterritorio dello
Stato possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata
con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o
distribuiti. In caso di successivo prelievo
o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il
reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta
corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
41. L’opzione prevista dal comma 40 non
è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi
deve essere data indicazione del patrimonionettoformatocongliutilinondistribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle
altre componenti del patrimonio netto.
Le somme trasferite dal patrimonio
dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili
dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza,
di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazionein taliperiodi. In caso di revocadell’opzione,siconsideranoprelevatiodistribuiti gli utili ancora esistenti al termine
dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.
42. Con decreto del ministro dell’Economiae dellefinanzesonodettate ledisposi-
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zioni attuative del regime di cui ai commi
40e41,conparticolareriferimento,tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al
versamento dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del Testo
unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.
43. In attesa della completa attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, con
particolare riferimento alla individuazionedelleregolefondamentaliperassicurare il coordinamento della finanza pubblicaedelsistematributariodi livellosubstatuale, l’imposta regionale sulle attività
produttive (Irap) assume la natura di tributo proprio della Regione e, a decorrere
dal 1˚ gennaio 2009, è istituita con legge
regionale. Al fine di assicurare il rispetto
delle regole derivanti dall’applicazione
del patto di stabilità e crescita adottato
dall’Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica fissati a livello europeo, evitandointerferenzetra lesceltedibilancio delle Regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l’indeducibilità dell’Irap
dalle imposte statali. Le Regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono
modificare l’aliquota,ledetrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le Regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all’attuazione del presente comma in conformità all’articolo 3,
commi 158 e 159, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
44.Con accordoconclusoanorma dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997,n. 281,è approvatolo schemadiregolamento-tiporegionalerecantela disciplinadella liquidazione, dell’accertamento e
dellariscossionedell’Irapistituitacon legge regionale. Nell’ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle Regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di
evitare incrementi di costi, stabilisce che
le funzioni di liquidazione, accertamento
eriscossionesono affidateall’agenzia delle Entrate.
45. Fino alla emanazione dei regolamenti
regionali conformial regolamento-tipodi
cui al comma 44, lo svolgimento delleattività di liquidazione, accertamento e ri-

scossione dell’Irap, nei territori delle singole Regioni, prosegue nelle forme e nei
modiprevistidallalegislazionevigentealla data di entrata in vigore della presente
legge.
46. Al fine di razionalizzare la disciplina
delle operazioni di riorganizzazione
aziendale, al citato Testo unico di cui al
decreto del presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva
di cui al comma 2-ter dell’articolo 176 può
essereapplicato,conlemodalità,lecondizionie itermini ivistabiliti,anchedallasocietàincorporante orisultantedallafusione per ottenere il riconoscimento fiscale
dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
b) all’articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell’articolo 176 può essere applicato, con
lemodalità,lecondizioniei terminiivistabiliti, anche dalla società beneficiaria
dell’operazione di scissione per ottenere
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
c) all’articolo 175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le
parole: «all’azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
3) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;
d) all’articolo 176:
1) al comma 1, le parole: «a condizione che
il soggetto conferitario rientri fra quelli di
cui all’articolo 73, comma 1,lettere a) e b)»
sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora
ilconferimentoabbiaaoggettoaziendesituate nel territorio dello Stato.»;
3)dopoilcomma2sonoinseritiiseguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell’unica
azienda dell’imprenditore individuale, la
successiva cessione delle partecipazioni
ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle
stesse l’ultimo valore fiscale dell’azienda
conferita.

13

La guida
Commi 43-45. Irap.
Regionalizzazione
dell’imposta. L’Irap
diventatributoproprio
delleRegioniedovrà
essereistituitaconlegge
regionaledal1˚gennaio
2009.LeRegioninon
potrannomodificarele
basiimponibili,ma
potrannointervenire,nei
limitistabilitidalleleggi
statali,sullealiquote,su
detrazioniededuzionie
introdurrespeciali
agevolazioni.Per
disciplinarel’impostasarà
varatounoschema tipodi
regolamentoregionalesu
liquidazione,riscossionee
accertamento
46. Riorganizzazioni
aziendali. Dal1˚gennaio
2008,periconferimentidi
aziendalatassazione
avvieneesclusivamente
applicandoil«metodo
bi-sospensivo»
(individuatodall’articolo
176delTuir),estesoora
ancheallesocietàdi
persone
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La guida
Commi 46 e 47.
Riorganizzazioni
aziendali. Siintroducela
possibilità,perla
conferitaria,diassolvere
un’impostasostitutivasui
maggiorivalorievidenziati
inbilancio,ma
limitatamentealle
immobilizzazionimateriali
eimmateriali,rendendo
gliimportiriconosciuti
fiscalmente.Lealiquote
varianoinfunzionedel
valoredaaffrancare:12%
finoa5milioni,14%perla
partecompresatra5e10
milioni,16%sullaparte
eccedente.L’effettodella
rivalutazioneèimmediato
perquantoriguarda
l’ammortamento,mentre
perleplusvalenzeda
realizzooccorreattendere
ilquartoesercizio
successivo.L’opzioneè
ammessaperleoperazioni
effettuatedalperiodo
d’impostasuccessivoa
quelloincorsoal31
dicembre2007.L’imposta
sostitutivaprevistaperle
operazionisocietariepuò
essererichiestaancheper
riallinareivalorifiscalia
quellidibilancioper
operazionieffettuate entro
il2007
48. Fusioni e scissioni.
Apertalapossibilitàdi
assolvereun’imposta
sostitutivamodulataintre
scaglioni(12%finoa5
milioni,14%perlaparte
compresatra5e10
milioni,16%sullaparte
eccedente)anchesui
disavanzigeneratiin
operazionidi fusionee
scissione

2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società
conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativaall’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al più tardi, in quella del periodo
d’imposta successivo, per l’applicazione,
intutto oin parte,suimaggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e
immateriali relativi all’azienda ricevuta,
di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiorivaloriricompresinellimitedi5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per
cento sulla parte dei maggiori valori che
eccedei 10milionidieuro.Imaggiori valoriassoggettatiaimpostasostitutivasiconsideranoriconosciutiai finidell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel
corso del quale è esercitata l’opzione; in
caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d’imposta successivo a
quellodell’opzione, il costo fiscaleè ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior
ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta
sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;
4)alcomma3,leparole:«ilregimedicontinuità dei valori fiscali riconosciuti» sono
sostituitedalleseguenti:«iregimidi continuitàdei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;
5) al comma 5, sono premesse le seguenti
parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2
e 2-bis,»;
6) il comma 6 è abrogato.
47. Le disposizioni di cui al comma 46 si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell’imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3),
può essere richiesta anche per ottenere il
riallineamentodei valorifiscaliaimaggiori valori di bilancio iscritti in occasione di
operazioni effettuate entro il periodo
d’imposta in corso al31 dicembre2007, nei
limiti dei disallineamenti ancora esistenti
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alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non
regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti
dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione dell’imposta sostitutiva e per il
coordinamento con le disposizioni recate
dai commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia
diagevolazionialle operazionidiaggregazioni aziendali. In caso di applicazione
parziale dell’imposta sostitutiva, l’esercizio dell’opzione può essere subordinato
al rispetto di limiti minimi. L’imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali,laprima dellequaliparial30percento, la seconda al 40 per cento e la terza al
30per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura
del 2,5 per cento.
48. L’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo109, comma4,letterab),delcitato Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo previgente alle modifiche recate
dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva
dell’impostasul redditodellepersone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla
partedeimaggiori valoriricompresinel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento
sulla parte dei maggiori valori che eccede
5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
e del 16 per cento sulla parte dei maggiori
valori che eccede i 10 milioni di euro. L’applicazionedell’imposta sostitutivapuòessereancheparzialee,intalcaso,deveessere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del ministro
dell’Economiae dellefinanze sonoadottateledisposizioniattuativeperla definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano
le disposizioni del comma 2-ter, secondo
periodo, dell’articolo 176 del citato Testo
unico dicui aldecreto del presidente della
Repubblican.917 del1986.L’impostasostitutiva deve essere versata in tre rate annuali,laprima dellequaliparial30percento, la seconda al 40 per cento e la terza al
30per cento; sulla seconda e sulla terza ra-
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ta sono dovuti gli interessi nella misura
del 2,5 per cento.
49.L’ammontaredelledifferenzetravaloricivili evalorifiscali deglielementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di
esercizio dell’opzione per l’adesione al
consolidatoodirinnovodell’opzionestessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e
141 del citato Testo unico di cui al decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già
operate,puòessereassoggettatoadun’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle società nella misura del 6 per cento.
La disposizione del periodo precedente si
applicaanche per le differenzeda riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto
Testounico.Condecretodi naturanonregolamentare del ministro dell’Economia
edelle finanze sono adottate le relativedisposizioni attuative.
50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile
dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernentele impostesulreddito,aldecretolegislativo15dicembre 1997,n.446,sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5. - (Determinazione del valore
della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i
soggettidicuiall’articolo3,comma1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli
articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi
della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell’articolo 2425 del Codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9),
10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali,
la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese
per il personale dipendente e assimilato
classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’articolo 2425 del Codice civile, nonché i co-

sti, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili, nonché le
plusvalenze e le minusvalenze derivanti
dallacessionediimmobilichenoncostituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,concorronoin ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono
comunque ammesse in deduzione quote
di ammortamento del costo sostenuto
per l’acquisizione di marchi d’impresa e a
titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto
economico.
4.Icomponenti positivie negativiclassificabili in voci del conto economico diversedaquelle indicateal comma1 concorrono alla formazione della base imponibile
se correlati a componenti rilevanti della
base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5.Indipendentementedallaeffettivacollocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della
produzionesono accertatisecondoi criteri di corretta qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai
principi contabili adottati dall’impresa»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Articolo 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società
di persone e delle imprese individuali). - 1.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
a),b),f) eg), del Testounico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e delle variazioni delle rimanenze finali di
cui agli articoli 92 e 93 del medesimo Testo unico, e l’ammontare dei costi delle
materie prime, sussidiarie e di consumo,
dellemerci,deiservizi,dell’ammortamentoedeicanonidilocazioneanchefinanziaria dei beni strumentali materiali e imma-
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regoleperla
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deglialtrientiesocietà
finanziarie.Ilnuovovalore
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consumiintermedi
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ammortamentideibeni
materialieimmaterialie
dellealtrespese
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plusvalenzeele
minusvalenzederivantidal
realizzodiimmobilinon
strumentalienon
costituentibenimerci
concorronoalla
formazionedellabase
imponibileesono
ammesseindeduzionele
quotediammortamento
deimarchid’impresaedi
avviamentoinmisuranon
superiorea1/18delloro
costo,indipendentemente
dall’imputazionealconto
economico.Un
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allaCamerahacorretto
ancheleregolerelativealla
determinazionedellabase
imponibileIrapperla
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teriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi,
i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11
del presente decreto; la quota interessi
deicanonidi locazionefinanziaria,desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’impostacomunalesugli immobilidicuialdecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono
secondo leregole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d’impresa ai fini dell’imposta personale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di
contabilità ordinaria, possono optare per
la determinazione del valore della produzionenettasecondo leregoledicuiall’articolo 5. L’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e deve essere comunicata
con le modalità e nei termini stabiliti con
provvedimento del direttore dell’agenzia
delle Entrate da emanare entro il 31 marzo
2008. Al termine del triennio l’opzione si
intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati
dallo stesso provvedimento direttoriale,
perladeterminazionedelvaloredellaproduzione netta secondo le regole del comma1;ancheinquestocaso,l’opzioneè irrevocabileperun triennioetacitamenterinnovabile»;
c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6. - (Determinazione del valore
della produzione netta delle banche e di
altri enti e società finanziari). - 1. Per le
banche e gli altri enti e società finanziari
indicatinell’articolo 1del decretolegislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto
in conformità agli schemi risultanti dai
provvedimentiemessi aisensidell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38:
a) margine d’intermediazione ridotto del
50 per cento dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
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c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi
di investimento indicati nell’articolo 1 del
Testo unico delle disposizioni in materia
diintermediazionefinanziaria,dicuialdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
iscritti nell’albo previsto dall’articolo 20
dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi
eproventiassimilati relativialleoperazioni diriporto e dipronti contro termine e le
commissioni attive riferite ai servizi prestati dall’intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi
alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.
3.Per lesocietàdigestionedeifondicomuni di investimento, di cui al citato Testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998,n.58,e successivemodificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra
le commissioni di sottoscrizione e le
commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4,
si deducono i componenti negativi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto secondo i
criteri contenuti nei provvedimenti della
Banca d’Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla «Gazzetta Ufficiale» n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10
marzo2006.Siapplica ilcomma4dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi, per i quali assumono rilevanza
i bilanci compilati in conformità ai criteri
dirilevazione e di redazione adottatidalla
Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (Sebc) e alle raccomandazioni dalla
stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:
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a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;
c)costiperservizi diproduzionedibanconote;
d) risultato netto della redistribuzione
del reddito monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali, nella misura del
90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura
del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da
2)a 5), dell’articolo 11; della quota interessi
deicanonidilocazionefinanziaria, desunta dal contratto; dell’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogatiin baseanormadilegge,fattaeccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonché le plusvalenze e le minusvalenze
derivanti dalla cessione di immobili che
non costituiscono beni strumentali per
l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui
produzioneoalcuiscambio èdirettal’attività dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi
d’impresae atitolodiavviamentoinmisura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione
al conto economico.
9. Per le società la cui attività consiste, in
via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti
attivitàdiversadaquellacreditiziaofinanziaria, per le quali sussista l’obbligo
dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo
1˚settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti
operantinelsettorefinanziario,labaseimponibile è determinata aggiungendo al risultatoderivantedall’applicazionedell’articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi
e proventi assimilati e gli interessi passivi
e oneri assimilati»;
d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7. - (Determinazione del valore

dellaproduzionenetta delleimpresedi assicurazione).-1.Perleimpresediassicurazione,labaseimponibileèdeterminataapportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del
conto tecnico dei rami vita (voce 80) del
conto economico le seguenti variazioni:
a)gli ammortamenti dei beni strumentali,
ovunqueclassificati,e lealtre spesediamministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella
misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il
personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b),
numerida2)a5),dell’articolo11;lesvalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei
crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma di
legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa, né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo
sostenuto per l’acquisizione di marchi
d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del
costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economicodell’esercizioredattoin conformitàai critericontenuti neldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni
impartite dall’Isvap con il provvedimento n. 735 del 1˚dicembre 1997, pubblicato
nelsupplemento ordinario alla «Gazzetta
Ufficiale» n. 289 del 12 dicembre 1997»;
e) all’articolo 8, comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «I compensi, i
costi e gli altri componenti si assumono
così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;

17

La guida
Comma 50 (segue). Base
imponibile Irap. Lalettera
d)delcomma50sioccupa
dellabaseimponibileIrap
perleimpresedi
assicurazione.Secondole
regoleinseritedalla
Finanziaria,l’imponibile
Irapperquesteimpresesi
determinaoperando
alcunevariazionialla
sommadeirisultatidel
contotecnico deirami
danniedelcontotecnico
deirami vitadelconto
economico.Gli
ammortamentisono
deducibilinellimitedel90
percento.Sonointrodotte
anche–analogamentea
quantoavvieneperle
impresediassicurazione–
nuoveregoleinmateriadi
plusvalenzee
minusvalenzederivantidal
realizzodiimmobilinon
strumentalienon
costituentibenimerci.
Questiinfatticoncorrono
allaformazionedellabase
imponibileesono
ammesseindeduzionele
quotediammortamento
deimarchid’impresaedi
avviamentoinmisuranon
superiorea1/18delloro
costo,indipendentemente
dall’imputazionealconto
economico

Documenti Normeetributi

IlSole-24Ore-Domenica23Dicembre2007

LAFINANZIARIA–ARTICOLO1

La guida
Comma 51. Modifiche
Irap, decorrenza. Le
modificheallabase
imponibile,all’aliquotae
allefranchigiecontenute
nelcomma50sonoefficaci
dalperiodod’imposta
2008.Vengonorecuperati
atassazioneicomponenti
negatividedottifinoal
2007esisvincolanole
relativeriservein
sospensione
52. Irap. Dichiarazioni.
Dalperiodod’imposta
2008ladichiarazioneIrap
nonfapiùpartediUnicoe
vapresentata
direttamentealalRegione
oProvinciaautonoma.Un
decretodell’Economia
dovràregolareentromarzo
2008terminiemodalità
dellenuovedichiarazioni
53. Tetto ai crediti
d’imposta. Introdottoil
limiteannualedi250mila
europerl’utilizzodei
creditid’impostadel
quadroRU.Quantonon
utilizzatoèriportabilein
avanti
54- 57. Tetto ai crediti
d’imposta, deroghe. Il
limitedelcomma53può
esserederogato(unavolta
ottenutal’autorizzazione
dellaCommissione
europea)daalcune
impresediCalabria,
Campania,Puglia,Sicilia,
Basilicata,Sardegna,
AbruzzoeMolisecon
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f) all’articolo 11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le
parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6)
sono abrogati e al numero 2) le parole: «di
cui all’articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per
obblighi di fare, non fare o permettere, di
cui all’articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4)al comma 4-bis, le parole: «euro8.000»,
«euro 6.000», «euro 4.000» e «euro
2.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500»,
«euro3.700» e «euro 1.850»; edè aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«d-bis) per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma1,lettere b) e c), l’importodelle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è
aumentato, rispettivamente, di euro 2.150,
euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro
2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l’articolo 11-bis è abrogato;
h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».
51. Le disposizioni di cui al comma 50 si
applicanoadecorreredalperiodod’impostasuccessivoaquelloincorsoal31dicembre 2007. L’ammontare complessivo dei
componentinegatividedottidallabaseimponibile Irap fino al periodo d’imposta in
corsoal31 dicembre2007previaindicazionenell’apposito prospettodicuiall’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivoa quelloin corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007; in corrispondenza
di tale recupero, si determina lo svincolo,
per la quota Irap, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per
le quote residue dei componenti negativi
la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina
dell’Irap continuano ad applicarsi le regoleprecedenti, aeccezionedellequoteresidue derivanti dall’applicazione del com-
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ma 3 dell’articolo 111 del citato Testo unico
di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare
complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivoa quelloin corso alla suddetta data
del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorsoallaformazionedellabaseimponibile delle quote residue delle plusvalenze o
delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata
rateizzata in applicazione della precedente disciplina.
52. Ferma restando la disciplina ordinaria
in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività
produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del
soggetto passivo. Con decreto di natura
non regolamentare del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro il
31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazioneIrapesonodettatele opportune disposizioni di coordinamento.
53. A partire dal 1˚gennaio 2008, anche in
derogaalledisposizioni previstedalle singole leggi istitutive, i crediti d’imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L’ammontare eccedente è riportato in avanti anche
oltre il limite temporale eventualmente
previsto dalle singole leggi istitutive ed è
comunque compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l’eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma
non si applica al credito d’imposta di cui
all’articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 271,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1˚gennaio 2010.
54. Nei limiti dello stanziamento di cui al
comma 56, le disposizioni del comma 53,
primo e secondo periodo, con particolare
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riferimento alle imprese impegnate in
processidiricercae sviluppo,nonsiapplicano alle imprese ubicate nelle aree delle
regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:
a) che beneficiano delle disposizioni di
cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
1˚gennaio 2007.
55. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi
di ricerca e sviluppo, è subordinata alla
presentazione all’agenzia delle Entrate di
unaistanzapreventiva aisensidell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine
di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dal medesimo comma 54.
56.Nellostatodi previsionedel ministero
dell’Economia e delle finanze, è istituito
un Fondo destinato alle finalità di cui al
comma 54, con dotazione nel limite di 10
milioni di euro, a decorrere dall’anno
2008. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e
55, anche al fine di stabilire le procedure
per assicurare il rispettodel limitedi stanziamento di cui al primo periodo.
57. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56è subordinata, aisensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
58. In attesa del riordino della disciplina
del reddito d’impresa, conseguente al
completo recepimento delle direttive
2001/65/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, e
2003/51/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di
determinazione del reddito dei soggetti
tenuti all’adozione dei princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (Ce)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo

conto delle specificità delle imprese del
settore bancario e finanziario, al Testo
unicodelleimpostesuiredditi,di cuial decreto del presidente della Repubblica 22
dicembre1986,n. 917,e successivemodificazioni,sonoapportateleseguentimodificazioni:
a) all’articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che
per effetto dei princìpi contabili internazionalisonoimputatidirettamente apatrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeoe del Consiglio,del 19luglio 2002,
valgono, anche in deroga alle disposizioni
deisuccessivi articolidellapresentesezione, i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio
previsti da detti princìpi contabili»;
b) all’articolo 85, il comma 3 è sostituito
dai seguenti:
«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 1 costituiscono immobilizzazioni
finanziariese sonoiscritti cometali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeoe del Consiglio,del 19luglio 2002,
siconsideranoimmobilizzazionifinanziariegli strumentifinanziari diversida quelli detenuti per la negoziazione»;
c) all’articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;
d)all’articolo 89, dopoil comma2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeoe del Consiglio,del 19luglio 2002,
gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote
e strumenti finanziari similari alle azioni
detenuti per la negoziazione concorrono
per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti»;
e)all’articolo94, dopo ilcomma 4è inserito il seguente:
«4-bis. In deroga al comma 4, per i sogget-
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Commi 59 e 60. Ias e
Ires/ Irap. Gliinterventi
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ti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
e),operatainbasealla correttaapplicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai
fini fiscali»;
f) all’articolo 101:
1) il comma 1-bis è abrogato;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis.In derogaalcomma 2, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati
nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed
e),chesiconsideranoimmobilizzazionifinanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma
3-bis, rileva secondo le disposizioni
dell’articolo 110, comma 1-bis»;
g)all’articolo103,dopoilcomma3èinserito il seguente:
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancioinbaseai princìpicontabiliinternazionali di cui al regolamento (Ce) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione
del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti
daicommi 1e 3,aprescindere dall’imputazione al conto economico»;
h) all’articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:
«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quaternonsiapplicanoaisoggetti cheredigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali di cui al regolamento (Ce)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 luglio 2002»;
i) all’articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis.In derogaalledisposizionidellelettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002:
a)i maggiorioiminori valorideibeniindicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e),
che si considerano immobilizzazioni fi-
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nanziarie ai sensi del comma 3-bis dello
stessoarticolo, imputatiacontoeconomico in base alla corretta applicazione di tali
princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo
perle azioni,le quotee glistrumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell’articolo 85, comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per
un periodo inferiore a quello indicato
nell’articolo 87, comma 1, lettera a),aventi
gli altri requisiti previsti al comma 1 del
medesimo articolo 87, il costo è ridotto
dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla
formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancioinbaseaiprincìpicontabiliinternazionali di cui al citato regolamento (Ce) n.
1606/2002,i componentipositivi enegativi che derivano dalla valutazione, operata
in base alla corretta applicazione di tali
princìpi, delle passività assumono rilievo
anche ai fini fiscali»;
l) all’articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.In deroga alcomma 3,per i soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, i componenti negativi imputati al
conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».
59. Il comma 2 dell’articolo 11 del decreto
legislativo28febbraio2005,n.38,èabrogato.Resta ferma l’applicazionedelle disposizioni dell’articolo 13 del predetto decreto legislativo.
60. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento
delle norme contenute nei commi 58 e 59.
In particolare, il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini
fiscali delle qualificazioni, imputazioni
temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi
contabili internazionali di cui al citato re-
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golamento (Ce) n. 1606/2002 determini
doppia deduzione o nessuna deduzione
dicomponentinegativiovverodoppiatassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b)i criteri perla rilevazionee iltrattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedanocoinvoltisoggettiche redigonoilbilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti
che redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei princìpi
contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi
di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme
sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei princìpi
contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilanciocon ladisciplina fiscalerelativaalle
perdite e alle svalutazioni;
f)i criteridicoordinamentoconledisposizioni contenute nel decreto legislativo 28
febbraio2005,n.38,conparticolareriguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in
base ai princìpi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuità dei
valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti
nei precedenti periodi di imposta.
61. Le disposizioni recate dai commi 58 e
59 si applicano a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007. Per i periodi d’imposta
precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell’imposta prodotti dai
comportamenti adottati sulla base della
correttaapplicazionedeiprincìpicontabili internazionali, purché coerenti con
quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal
comma 58.
62. Per i soggetti che redigono il bilancio

in base ai princìpi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (Ce) n.
1606/2002, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265.
63. All’articolo 73, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle
dichiarazioni e dei versamenti di cui al
precedenteperiodonon sitiene contodelle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo
d’imposta precedente, degli enti e società
diversi da quelli per i quali anche in tale
periodod’impostal’enteosocietàcontrollantesi è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili
degli enti e delle società per i quali trova
applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30».
64. La disposizione di cui al comma 63 si
applica a partire dalla liquidazione Iva di
gruppo relativa all’anno 2008.
65. Il quinto periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 4
deldecreto legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo
del presente comma e in considerazione
dell’effettivo utilizzo dei crediti d’imposta
previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a
tale fine preordinate, esistenti presso la
contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le
predette risorse sono versate al bilancio
delloStatonellamisuradi450milionidieuro per l’anno 2008 e 525 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010.
66. All’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)alcomma280,secondoperiodo,laparola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;
b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita
dalla seguente: «50»;
c) il comma 284 è abrogato.
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67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee
n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all’articolo 27:
1)alcomma3,primoperiodo,dopoleparole: «soggetti non residenti nel territorio
dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversidallesocietàed enti indicati nelcomma 3-ter,»;
2)alcomma 3,terzo periodo, dopole parole: «azionisti di risparmio» sono inserite
le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;
3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;
4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento
sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle
societànegli Statimembri dell’Unioneeuropea e negli Stati aderenti all’Accordo
sullo spazio economico europeo che sono
inclusinellalista dicuial decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Testo
unicodelle impostesuiredditi, dicuialdecreto del presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumentifinanziari dicui all’articolo44, comma 2, lettera a), del predetto Testo unico e
ai contratti di associazione in partecipazionedicuiall’articolo109,comma 9,lettera b), del medesimo Testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato»;
b) all’articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le
parole: «al terzo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;
c) all’articolo 27-ter, comma 1, le parole:
«commi1e3»sonosostituitedalleseguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».
68. Le disposizioni di cui al comma 67 si
applicano agli utili formatisi a partire
dall’esercizio successivo a quello in corso
al31 dicembre 2007. A talfine, le società ed
enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli
utiliodelleriservedi utiliformatisiapartire dall’esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.
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69. Fino all’emanazione del decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 168-bis del citato Testo
unico dicui aldecreto del presidente della
Repubblica22 dicembre1986, n. 917,introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del comma 3-ter dell’articolo
27 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto
dal comma 67, lettera a), numero 4), del
presente articolo, gli Stati aderenti all’Accordosullospazioeconomicoeuropeosono quelli inclusi nella lista di cui al decreto
del ministro delle Finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale»n.220del 19settembre 1996,esuccessive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.
70.Alfinedifavorirela crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei
servizi forniti alla collettività e dell’organizzazionedellavoro, aglistudi professionali associati o alle altre entità giuridiche,
anche in forma societaria, risultanti
dall’aggregazione di almeno quattro ma
non più di dieci professionisti, è attribuito
un credito d’imposta di importo pari al 15
per cento dei costi sostenuti per l’acquisizione,anchemediante locazionefinanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché
per l’ammodernamento, ristrutturazione
e manutenzione degli immobili utilizzati,
che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono. Nel caso dei medici
convenzionaticon ilServiziosanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero
di professionisti interessati all’operazionediaggregazione, dicuialprecedenteperiodo, possono essere elevati con decreto
del ministro della Salute, di concerto con
il ministro dell’Economia e delle finanze.
71. Il credito d’imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuatenelperiodo compreso tra il 1˚gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi
sostenutiapartiredalla datain cui l’operazione di aggregazione risulta effettuata e
nei successivi dodici mesi.
72. L’agevolazione di cui al comma 70,
spettante a condizione che tutti i soggetti
partecipantialleoperazionidiaggregazio-
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neesercitinol’attività professionaleesclusivamenteall’interno dellastrutturarisultante dall’aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica a
quelle strutture che in forma associata si
limitano ad eseguire attività meramente
strumentali per l’esercizio dell’attività
professionale.
73. Il credito d’imposta è commisurato
all’ammontare complessivo dei costi sostenuti per l’acquisizione di:
a)beni mobilied arredi specifici,attrezzatureinformatiche, macchined’ufficio, impianti ed attrezzature varie;
b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.
74. Il credito d’imposta di cui al comma
70, indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
75. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare di concertoconilministro delloSviluppoeconomico e con il ministro della Giustizia, sono
determinatelemodalità diattuazionedelle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e
sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito
d’imposta e di applicazione delle sanzioni,ancheneicasi incui,neitreanni successiviall’aggregazione,ilnumerodei professionisti associati si riduca in modo significativorispettoaquelloesistente dopol’aggregazione.
76. L’efficacia delle disposizioni di cui
ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
77. All’articolo 74-ter del decreto del
presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il
seguente:
«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione
di convegni, congressi e simili, applicare
il regime ordinario dell’imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono
detrarre l’imposta dovuta o versata per i
servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a di-

retto vantaggio del cliente. Il diritto alla
detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l’imposta per la prestazioneinrelazioneallaqualeleagenziediviaggi e turismo optano per il regime ordinario dell’imposta. Qualora applichino sia il
regime ordinario dell’imposta che il regime speciale d’imposizione sul margine, le
agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilitàleoperazionicherientranoinciascuno di tali regimi».
78. L’efficacia della disposizione di cui al
comma 77 è subordinata alla concessione
di una deroga, ai sensi e alle condizioni
dell’articolo 395 della direttiva
2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi
comunitari.
79.Aldecreto delpresidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla tabella A, parte III, al numero 123),
le parole: «spettacoli di burattini e marionetteovunque tenuti» sono sostituite dalleseguenti:«spettacoli diburattini,marionettee maschere,compresi corsimascherati e in costume, ovunque tenuti»;
b) alla tabella C:
1)al numero3),le parole:«corsimascherati e in costume,» sono soppresse;
2) al numero 4), le parole: «spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti»
sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli
di burattini, marionette e maschere, compresicorsi mascheratie incostume, ovunque tenuti».
80. Al fine di armonizzare la legislazione
italiana con la normativa comunitaria, le
prestazioniprofessionalispecifichedimedicina legale sono assoggettate al regime
ordinario dell’imposta sul valore aggiuntoa decorreredal periodod’imposta 2005.
81.Ladisposizionecontenutanelterzoperiodo del comma 8 dell’articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006,n. 248, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4
luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato.
82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
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La guida
Commi 70-76 (segue).
Incentivi ai
professionisti. Modalità
delcreditod’impostaper
studiassociati,
subordinato
all’autorizzazionedella
CommissioneUe
77 e 78. Agenzie di viaggi.
Leagenziediviaggi,per
l’oganizzazionedi
convegniecongressi,
possonoapplicareil
regimeordinario
dell’impostasulvalore
aggiunto.Anchequesta
misuraèsottopostaaun
nullaostainsede
comunitaria
79. Iva spettacoli.
L’aliquotaIvadel10%
previstaperglispettacoli
diburattinivieneestesaai
corsimascheratiein
costumeovunquetenuti
80. Medici. Viene
modificatoilregimeIva
delleprestazionidi
medicinalegale,che
passanoalregime
ordinarioapartiredal
periodod’imposta2005
81 e 82. Ammortamenti.
Normadiinterpretazione
deldecretolegge223del
2006:perciascun
immobilestrumentale,le
quotediammortamento
dedotteneiperiodidi
impostaprecedential
periododiimpostaincorso
al4luglio2006,sono
riferiteproporzionalmente
alcostodell’areaealcosto
delfabbricato(viene
recuperataunanormadel
decadutodecretolegge
118/2007)
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La guida
Comma 83. White list. La
Finanziariasiproponedi
ridisegnarelageografia
deiparadisifiscali
attraversol’abolizione
dellecosiddette«black
list»eilvarodinuove
disposizionialpassocon
gliorientamenti
internazionalisulla
fiscalitàprivilegiata.
Laletteraa)cambiai
criteridiresidenzafiscale
previstinelTestounico
delleimpostesuiredditi.
Laresidenzarestaitaliana,
salvoprovacontraria,seil
trasferimentoèinPaesi
diversidaquelliinseriti
nella«whitelist»degli
Statiindividuatidal
ministerodell’Economiadi
concertoconilministero
degliEsteri.
Laletterac)prevedeche
gliutilidi societàresidenti
all’esteroconcorronoin
misuraintegrale
all’imponibile,sematurati
inStatinonricompresi
nellalistaministerialeda
adottareinbasealnuovo
articolo168-bisdelTuir,
verificatounadeguato
scambiodiinformazionie
unlivelloditassazionenon
sensibilmenteinferiorea
quelloapplicatoinItalia.
Allaletterad)siprecisa
chelamedesimaregolasi
applicaancheinmateriadi
plusvalenze

dall’applicazione delle norme, oggetto di
mancata conversione, di cui all’articolo 1
del decreto legge 3 agosto 2007, n. 118.
83.AlTesto unicodelleimposte suiredditi,dicuial decretodelpresidentedella Repubblica22dicembre 1986,n. 917, sonoapportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, il comma 2-bis è sostituito
dal seguente:
«2-bis.Siconsideranoaltresìresidenti,salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellatidalle anagrafidellapopolazione residenteetrasferitiinStatioterritoridiversida quelli individuaticon decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, da
pubblicare nella "Gazzetta Ufficiale"»;
b) all’articolo 10, comma 1, lettera e-bis),
secondo periodo, le parole: «e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista
di cui al decreto del ministro delle Finanze4 settembre1996, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1˚aprile
1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del ministrodell’Economia e dellefinanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis;»;
c) all’articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante
quanto previsto dai commi precedenti,
concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenientidasocietà residentiinStatioterritori diversi da quelli di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo i
casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se ivi residentisiaavvenuta dimostrazione, aseguito dell’esercizio dell’interpello secondo
le modalità del comma 5, lettera b), dello
stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87»;
d)all’articolo68, comma4,nelprimoperiodo, le parole: «Paesi o territori a regime
fiscaleprivilegiato dicuial decretodelministro dell’Economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 167, comma 4»
sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del

24

ministro dell’Economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
e) all’articolo 73:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole:
«istituiti in Paesi diversi da quelli indicati
nel decreto del ministro delle Finanze 4
settembre1996, pubblicatonella "Gazzetta Ufficiale" n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni,» sono sostituitedalleseguenti:«istituitiinStatioterritori diversi da quelli di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;
2) al comma 3, terzo periodo, le parole:
«istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del ministro delle
Finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del ministrodell’Economia e dellefinanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis,»;
f) all’articolo 87, comma 1, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
«c)residenzafiscaledella società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis,o,alternativamente, l’avvenutadimostrazione, a seguito dell’esercizio
dell’interpello secondo le modalità di cui
al comma 5, lettera b), dell’articolo 167,
chedalle partecipazioninon siastato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in
Statioterritori diversidaquelli individuati nel medesimo decreto di cui all’articolo
168-bis»;
g) all’articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si
verifichi la condizione di cui all’articolo
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
l’esclusione di cui al comma 2 si applica
agli utili provenienti dai soggetti di cui
all’articolo 73, comma 1, lettera d), e alle
remunerazioni derivanti da contratti di
cui all’articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti residenti negli
Stati o territori di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, o, se
ivi non residenti, relativamente ai quali,
a seguito dell’esercizio dell’interpello
secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell’articolo 167, siano rispettate
le condizioni di cui alla lettera c) del
comma 1 dell’articolo 87»;
h) all’articolo 110:
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1) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Non sono ammessi in deduzione le
spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate
in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista
di cui al citato decreto»;
2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all’Unione europea
aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituitedalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui
al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’articolo 168-bis. Tale disposizione
non si applica ai professionisti domiciliati
in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista
di cui al citato decreto»;
i)all’articolo132,comma 4,secondoperiodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 167, comma
4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168bis»;
l) all’articolo 167:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Statioterritoriconregimefiscaleprivilegiato»sonosostituite dalleseguenti:«Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis»;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole:
«assoggettatiaipredetti regimi fiscaliprivilegiati» sono sostituite dalle seguenti:
«situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;
3) il comma 4 è abrogato;
4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle
partecipazioni non consegue l’effetto di
localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottopostia regimifiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle partecipazioni non
consegue l’effetto di localizzare i redditi
in Stati o territori diversi da quelli di cui
al decreto del ministro dell’Economia e

delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis»;
m) all’articolo 168:
1) al comma 1, primo periodo, le parole:
«Statioterritoriconregimefiscaleprivilegiato»sonosostituite dalleseguenti:«Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis»;
2)al comma1, ilsecondoperiodoè sostituito dal seguente: «La norma di cui al presentecomma non si applica per lepartecipazioni in soggetti residenti negli Stati o
territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili
organizzazioni situate in Stati o territori
diversida quellidicui al medesimodecreto»;
n) dopo l’articolo 168 è inserito il seguente:
«Articolo 168-bis. - (Paesi e territori che
consentonounadeguato scambiodiinformazioni) - 1. Con decreto del ministro
dell’Economiae delle finanze sonoindividuati gli Stati e territori che consentono
un adeguato scambio di informazioni, ai
fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e
12-bis, del presente Testo unico, nell’articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo
27, comma 3-ter, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nell’articolo10-ter, commi 1e 9, dellalegge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni,
negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del
decreto legislativo 1˚aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni, nell’articolo 2,
comma 5, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1
sono individuati gli Stati e territori che
consentonounadeguato scambiodiinformazioni e nei quali il livello di tassazione
non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni contenute negli articoli
47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1,
89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e
5, e 168, comma 1, del presente Testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e
37-bis, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni».
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La guida
Comma 84. White list.
Prelievo su interessi,
redditi di capitale e
dividendi. Disposizioni
peradeguarelenormein
vigore(articolo26delDpr
600/73)allasostituzione
dell’elencodeiPaesi
«blacklist»conilcriterio
della«whitelist».Tra
l’altro,ilprelievosuititoli
emessidallesocietàilcui
capitaleèrappresentato
daazioninonnegoziatein
mercatiregolamentatidei
Paesiinclusinella«white
list»èoperatocon
l’aliquotadel12,5%solo
se,almomento
dell’emissione,iltassodi
rendimentoeffettivononè
superiorealdoppiodel
tassoufficialedi
riferimento,perititoli
negoziatineimercatidei
Paesi«whitelist»,oal
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fissataal27%sei
percipientirisiedonoin
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di investimento
collettivo in valori
mobiliari di diritto
estero. Ledisposizioni
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investimentocollettivoin
valorimobiliarididiritto
esterosonoadeguate
all’introduzionedella
«whitelist»

84.Al decretodel presidentedellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi
da società o enti, diversi dalle banche, il
cui capitale è rappresentato da azioni non
negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell’Unione europea e degli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del presidente della Repubblica22dicembre 1986,n. 917, ovveroda quote, l’aliquotadel 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia
superiore: a) al doppio del tasso ufficiale
di riferimento, per le obbligazioni e i titoli
similarinegoziati inmercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea
edegli Statiaderentiall’Accordosullospazio economico europeo che sono inclusi
nellalistadicuialcitatodecreto,ocollocatimediante offertaalpubblico aisensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento
aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;
2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito
dal seguente: «L’aliquota della ritenuta è
stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi
da quelli di cui al decreto ministeriale
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del
Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
b) all’articolo 27, comma 4, lettera b), le
parole: «sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e
contratti non relativi all’impresa ai sensi
dell’articolo65, da società ed enti residentiin Paesio territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 167, comma 4,
del citato Testo unico» sono sostituite
dalle seguenti: «sull’intero importo delle
remunerazioni corrisposte, in relazione
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a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai
sensi dell’articolo 65, da società edenti residenti negli Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del citato Testo unico»;
c) all’articolo 37-bis, comma 3, lettera
f-quater), le parole: «in uno degli Stati o
nei territori a regime fiscale privilegiato,
individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Testo unico delle imposte sui
redditi,dicuialdecretodelpresidentedellaRepubblica22dicembre 1986,n.917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato
o territorio diverso da quelli di cui al decretoministerialeemanatoaisensidell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917».
85. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nellalista dicuialdecretodelministrodelle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella "Gazzetta Ufficiale" n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1˚ aprile 1996, n. 239,» sono sostituite
dalle seguenti: «e negli Stati aderenti
all’Accordosullospazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decretoministerialeemanatoaisensidell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,»;
b)al comma9, leparole:«enegliStati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui
aldecreto delministrodelleFinanze 4settembre 1996, pubblicato nella "Gazzetta
Ufficiale" n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 1˚aprile 1996, n.
239,»sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale ema-
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nato ai sensi dell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».
86. All’articolo2,comma5,secondoperiodo, del decreto legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole:
«effettuati da soggetti non residenti,
esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei
territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del ministro
delle Finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 107
del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «effettuati da soggetti residenti
in Stati o territori individuati dal decreto
del ministro dell’Economia e delle finanze previsto dall’articolo 168-bis del Testo
unicodelleimpostesuiredditi,di cuial decreto del presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917».
87. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del
ministro delle Finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n.
220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del Testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917»;
b) all’articolo 6, comma 1, alinea, le parole:
«Paesicheconsentonounadeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato
ai sensi dell’articolo 168-bis del Testo unicodelleimpostesui redditi,dicuialdecreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
c) all’articolo 11, comma 4, la lettera c) è
abrogata.
88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a
87 si applicano, salvo quanto previsto dal
comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale»deldecretodelministrodell’Economia e delle finanze emanato ai sensi
dell’articolo168-bis del citato Testounico

di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al
periodo d’imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al
31 dicembre 2007.
89.La disposizione dicuial comma83,lettera a), si applica a partire dal periodo di
imposta successivo a quello di pubblicazionenella «GazzettaUfficiale»deldecreto ivi previsto; fino al periodo d’imposta
precedentecontinuano adapplicarsiledisposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.
90. Nel decreto di cui all’articolo 168-bis
del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del presidente della Repubblica22dicembre1986,n.917,introdottodallaletteran) delcomma83delpresentearticolo, sonoaltresìinclusi,perunperiodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella «Gazzetta Ufficiale», gli Stati o territori che, prima della
datadientratainvigoredellapresentelegge, non sono elencati nei decreti del ministro delle Finanze 4 settembre 1996 e 4
maggio 1999, pubblicati rispettivamente
nella«Gazzetta Ufficiale»n. 220del19settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e
successive modificazioni, nonché nei decreti del ministero dell’Economia e delle
finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio
2002, pubblicati rispettivamente nella
«Gazzetta Ufficiale» n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono
altresì inclusi, per il medesimo periodo,
nel decreto di cui al citato articolo 168-bis,
gli Stati o territori di cui all’articolo 2 del
citato decreto del ministro dell’Economia
e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli
Stati o territori di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti
ivi indicati.
91. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto
legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1˚gennaio
2005» sono sostituite dalle seguenti: «1˚
gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2008»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2008».
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La guida
Commi 86 e 87. White
list. Altre norme di
coordinamento. Esentigli
interessipagatiperi
finanziamentidaisoggetti
residentineiPaesi«white
list»eraccoltidalleSrl
costituiteper
cartolarizzareiproventi
delladismissionedel
patrimonioimmobiliare
delloStatoedialtrienti
pubblici.Laritenutadel
12,5%nonsiapplicasugli
interessidelleobbligazioni
emessedalleSpacon
azioninegoziateinmercati
regolamentatidegliStati
«whitelist».Esentigli
interessi,ipremieglialtri
fruttidelleobbligazioni
percepitedasoggetti
residentiinPaesi«white
list»
88 e 89. White list.
Decorrenza. Leregole
sulla«whitelist»entrano
invigoredalperiodo
d’impostasuccessivoa
quelloincuisarà
pubblicatoin«Gazzetta
Ufficiale»ildecreto
dell’Economiache
individuaiPaesi«white
list»
90. White list. Periodo
transitorio. Periprimi
cinqueanni,nella«white
list»sonoinclusigliStatie
iterritoricheoranonsono
inclusinelle«blacklist»
91. Riapertura dei termini
per rivalutazione di
terreni e partecipazioni.
Ammessalarivalutazione
deiterreniedelle
partecipazionipossedutial
1˚gennaio2008.Le
impostesostitutive
possonoessererateizzate
dal30giugno2008
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La guida
Commi 92-94. Revisori.
Dal2008debuttala
responsabilità"fiscale"
perirevisori(pergli
incaricatidelcontrollo
contabile)chenon
esprimonoungiudizio"sul
merito"delbilancio.Se
conseguel’infedeltàdella
dichiarazionedeiredditio
delladichiarazioneIrap,i
revisoririschianola
sanzionefinoal30%del
compensopattuitoperla
redazionedellarelazione
direvisioneenon
superioreall’imposta
accertataacaricodel
contribuente.Ulteriore
sanzione(da258a2.065
euro)incasodimancata
sottoscrizionedelle
dichiarazioni.Irevisori
devonoanche
sottoscriverela
dichiarazionedellesocietà
edeglialtrisoggettiIres
95. Rimborsi Iva auto.
Vieneridottodidue
miliardil’annolo
stanziamentoperi
rimborsidell’Ivaautoa
seguitodellasentenza
dellaCortedigiustiziaUe
96-105. Contribuenti
minimi. Pericontribuenti
minimivieneistituitoun
regimesumplificato.Per
accedervinonsipossono
peròaverebeni
strumentaliperpiùdi
15milaeuro,ricavie
compensisuperioria
30milaeuro.Esclusianche
isoggetticondipendentie
chehannoeffettuato
cessioniall’esportazione.

92. All’articolo 9 del decreto legislativo 18
dicembre1997,n.471,ilcomma5èsostituito dal seguente:
«5.Isoggetti tenutiallasottoscrizionedella dichiarazione dei redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive (Irap),
che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo
2409-ter, terzo comma, del Codice civile,
sonopuniti, qualora dataliomissioniderivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’Irap, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso
contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque,nonsuperioreall’impostaeffettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione
della dichiarazione dei redditi o dell’Irap
si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».
93. Le disposizioni del comma 92 si applicanoapartiredalbilanciorelativoall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
94. All’articolo 1 del regolamento di cui al
decreto del presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è
sostituito dalseguente: «La dichiarazione
delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al
controllo contabile ai sensi del Codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche
dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».
95.L’autorizzazionedispesadi cuialcomma 12 dell’articolo 15-bis del decreto legge
2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è
ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno
deglianni 2008 e 2009. Irisparmi in termini di minori spese per interessi derivanti
dalminorfabbisognorispettoaquelloprevisto con riferimento alla predetta autorizzazionedispesasonoiscritti,perunimporto non superiore a 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma5, del decreto legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
96. Ai fini dell’applicazione del regime
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previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisicheesercentiattivitàdiimpresa,artioprofessioni che, al contempo:
a) nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno
percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2)nonhannoeffettuatocessioni all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratoridipendentiocollaboratoridicuiall’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del
Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica22dicembre1986, n.917,ancheassunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di
esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, né erogato somme sotto forma di
utili da partecipazione agli associati di cui
all’articolo 53, comma 2, lettera c), dello
stesso Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica n. 917 del
1986;
b)neltrienniosolareprecedentenon hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
anche mediante contratti di appalto e di
locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000
euro.
97. Agli effetti del comma 96 le cessioni
all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del decretodelpresidentedellaRepubblica26 ottobre 1972, n. 633.
98. Le persone fisiche che intraprendono
l’esercizio di imprese, arti o professioni
possono avvalersi del regime dei contribuentiminimi comunicando,nelladichiarazionediinizio diattivitàdicuiall’articolo 35 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai
commi 96 e 99.
99.Nonsonoconsideraticontribuentiminimi:
a) le persone fisiche che si avvalgono di
regimispecialiaifinidell’impostasulvalore aggiunto;
b) i soggetti non residenti;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o
porzionidifabbricato,diterreniedificabi-
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li di cui all’articolo 10, numero 8), del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto
nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e
professioni in forma individuale che contestualmentepartecipanoasocietà dipersone o associazioni di cui all’articolo 5 del
citatoTesto unicodicuialdecretodelpresidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero a società a responsabilitàlimitatadicui all’articolo116 delmedesimo Testo unico.
100. I contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di
rivalsa e non hanno diritto alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto assolta,
dovuta o addebitata sugli acquisti anche
intracomunitari e sulle importazioni. I
medesimicontribuenti,pergli acquistiintracomunitari e per le altre operazioni
per le quali risultano debitori dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione
dell’aliquota e della relativa imposta, che
versanoentroilgiorno16delmesesuccessivo a quello di effettuazione delle operazioni.
101. L’applicazione del regime di cui ai
commida96a117comportalarettificadella detrazione di cui all’articolo 19-bis2 del
decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si
applica se il contribuente transita, anche
per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto. Il versamento è
effettuato in un’unica soluzione, ovvero
in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o
unica rata è versata entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a
quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono
versate entro il termine per il versamento
a saldo dell’imposta sostitutiva di cui al
comma 105 del presente articolo. Il debito
può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
102. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari si tiene
contoanchedell’impostarelativa alleope-

razioni indicate nell’ultimo comma
dell’articolo 6 del decreto del presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità.
103. L’eccedenza detraibile emergente
dalladichiarazione, presentatadai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in
cuil’impostasulvaloreaggiuntoèapplicata nei modi ordinari può essere chiesta a
rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo
comma, del decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero
può essere utilizzata in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
104. I contribuenti minimi sono esenti
dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa
odi lavoroautonomoècostituito dalladifferenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e
quello delle spese sostenute nel periodo
stessonell’esercizio dell’attivitàdi impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito
le plusvalenze e le minusvalenze dei beni
relativi all’impresa o all’esercizio di arti o
professioni.Icontributiprevidenzialiversati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto
deicollaboratoridell’impresafamiliare fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12
del citato Testo unico di cui al decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,
ovvero,se nonfiscalmenteacarico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto
di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del
presente comma.
105. Sul reddito determinato ai sensi del
comma104 siapplica un’impostasostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionaliregionaliecomunaliparial20percento. Nel caso di imprese familiari di cui
all’articolo 5, comma 4, del citato Testo
unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l’impostasostitutiva, calcolata sul reddito
al lordo delle quote assegnate al coniuge e
aicollaboratorifamiliari,è dovutadall’imprenditore. Si applicano le disposizioni in
materia di versamento dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche.
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La guida
Commi 96-105 (segue).
Contribuenti minimi. Le
caratteristichedelregime
deiminimiconsistono
nell’esclusionedalla
soggettivitàpassivaaifini
Irap;nell’applicazione,
anchequandositrattidi
imprese,delcriteriodi
cassaladeterminazione
delreddito;
nell’assoggettamentodel
redditoall’imposta
sostitutivadel20%(al
comma105)e
nell’estensioneaquesti
contribuentidell’ambito
applicativodelregimedi
franchigiaIva.Queste
indicazionisonoin
particolarecontenutenei
contida100a105,che
disciplinanoanchelafase
transitoriaperilpassaggio
all’Ivainfranchigiada
partedeiminimi.I
contributiprevidenziali,
compresiquelliperi
collaboratoridell’impresa
familiari,vengonodedotti
dalreddito.Conilcriterio
dicassa,ilredditodi
impresaodilavoro
autonomoperiminimiè
costituitodalladifferenza
tral’ammontaredeiricavi
ocompensipercepitinel
periododiimpostae
quellodellespese
sostenutenelperiodo
stessonell’esercizio
dell’attivitàdiimpresao
dell’arteodella
professione.Entranonella
formazionedelredditole
plusvalenzeele
minusvalenzedeibeni
relativiall’impresao
all’eserciziodiartio
professioni.
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La guida
Commi 106-111 (segue).
Contribuenti minimi.
Componenti del reddito.
Vienedisciplinatoil
trattamentodei
componentipositivie
negativiriportatidaperiodi
anterioririspetto
all’ingressonelregimedei
minimi.Icomponenti
negativiepositivipregressi
sonoconsideratiperla
quotacheeccedeni5.000
euro.Lasommaalgebrica
deicomponentipregressi
seènegativa,è
integralmentededucibile
dalreddito.Vienipoi
disciplinatoilregimedelle
perditeanteriori,
successiveogeneratisi
durantelavigenzadel
regimesemplificato.I
minimisonopoiesonerti
dallaregistrazioneedalla
tenutadeiregistri
contabili.Devono però
conservareenumerarele
fatture.Iminimipossono
scegliereperl’applicazione
delleregoleordinariein
materiadiIvaeredditi.La
sceltavaattivataper
almenountriennioeva
comunicataconlaprima
dichiarazioneannualeda
presentare
successivamenteallascelta
operata.Trascorsoil
triennio,l’opzioneperil
regimenormaleresta
validaperognianno
successivo,finoaquando
rimaneconcretamente
applicatal’opzionefatta.
Dall’annosuccessivoa
quelloincuivengonomeno
irequisitiperusufruiredel
regimeminimo,cessa
l’applicazionedelregime
semplificato.Lacessazione
puòcomportareperiodi
"ordinari"obblitorianche
pertreannidiseguito

106. I componenti positivi e negativi di
reddito riferiti a esercizi precedenti a
quello da cui ha effetto il regime dei contribuentiminimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle
disposizioni del citato Testo unico di cui
al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le
quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000
euro. In caso di importo non eccedente il
predetto ammontare di5.000 euro, lequote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del
predetto reddito.
107.Leperdite fiscali generatesineiperiodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi
possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei
commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato Testo unico di cui
al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
108.Le perdite fiscali generatesinelcorso
dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell’eserciziod’impresa,arteoprofessionedeiperiodi d’imposta successivi, ma non oltre il
quinto, per l’intero importo che trova capienzain essi. Siapplicano,ovene ricorrano le condizioni, le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 8
del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l’obbligo di conservare, ai
sensi dell’articolo 22 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti minimi sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi è presentata nei termini e con le
modalità definiti nel regolamento di cui al
decreto del presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta
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sul valore aggiunto, i contribuenti minimi
sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal
decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighidinumerazionee diconservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganaliedicertificazione deicorrispettivi.Icontribuentiminimisono, altresì,esonerati dalla presentazione degli elenchi di
cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
110. I contribuenti minimi possono optareper l’applicazionedell’imposta sulvalore aggiunto e delle imposte sul reddito nei
modi ordinari. L’opzione,valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima
dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l’opzione esercitata per il periodo d’imposta
2008 può essere revocata con effetto dal
successivo periodo d’imposta; la revoca
è comunicata con la prima dichiarazione
annuale da presentare successivamente
alla scelta operata.
111.Il regimedei contribuenti minimicessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle
condizioni di cui al comma 96 ovvero si
verifica una delle fattispecie indicate al
comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i
compensi percepiti superano il limite di
cui al comma 96, lettera a), numero 1), di
oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai
corrispettivi delle operazioni imponibili
effettuatenell’interoannosolare,determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del
presidente della Repubblica n. 633 del
1972 per la frazione d’anno antecedente il
superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo
il diritto alla detrazione dell’imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo. La
cessazione dall’applicazione del regime
dei contribuenti minimi, a causa del supe-

Normeetributi Documenti

Domenica23Dicembre2007-IlSole-24Ore

LAFINANZIARIA–ARTICOLO1
ramento di oltre il 50 per cento del limite
di cui al comma 96, lettera a), numero 1),
comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
112. Nel caso di passaggio da un periodo
di imposta soggetto al regime previsto dai
commi da 96 a 117 a un periodo di imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i
ricavi, i compensi e le spese sostenute
che, in base alle regole del regime di cui ai
predetti commi, hanno già concorso aformare il reddito non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di
competenzadi taliperiodi;viceversaquelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi,nonhannoconcorsoaformareilreddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi
nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimicommi. Corrispondenti criteri siapplicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario di tassazione a quello
previstodai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono esseredettate disposizioniattuative delpresente comma.
113. I contribuenti minimi sono esclusi
dall’applicazione degli studi di settore di
cui all’articolo 62-bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
114. Per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedeleindicazione da partedei contribuenti
minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinanolacessazione delregime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono aumentate del 10 per cento se il
maggior reddito accertato supera del 10
per cento quello dichiarato. Il regime dei
contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in
cui, a seguito di accertamento divenuto
definitivo,vienemeno unadelle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica

una delle fattispecie indicate al comma
99. Il regime cessa di avere applicazione
dall’annostessoincui l’accertamentoè divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o
i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera
a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In
tale ultimo caso operano le disposizioni
di cui al terzo periodo del comma 111.
115. Con decreto del ministro dell’Economiaedelle finanzesono dettate ledisposizioni necessarie per l’attuazione dei commida96a114.Conunoopiùprovvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate
sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di
presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di
cui al decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
116. Sono abrogati l’articolo 32-bis del decreto del presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,n. 633, l’articolo14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3,
commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo
32-bis, comma 7, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
possono applicare le disposizioni di cui ai
commi da 96 a 117 del presente articolo,
per il periodo d’imposta 2008, anche se
non è trascorso il periodo minimo di permanenzanelregimenormaleprevistodalla predetta disposizione. In tal caso la revocadi cui all’ultimo periodo del predetto
articolo 32-bis, comma 7, è comunicata
conlaprimadichiarazioneannualedapresentaresuccessivamenteallascelta operata e si applicano le disposizioni di cui al
comma 101 del presente articolo. All’articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, le parole:
«che applicano il regime di franchigia di
cuiall’articolo32-bisdeldecreto delpresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633» sono sostituite dalle seguenti: «che
applicano, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».
117. Le disposizioni di cui ai commi da 96
a116 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell’acconto
dell’impostasulreddito dellepersone fisichedovutoper l’annoin cuiavviene ilpas-
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La guida
Commi 112-117 (segue).
Contribuenti minimi.
Uscita dal regime
semplificato. Seil
contribuentepassadaun
periododiimpostaincuiè
soggettoaregime
semplificatoaunoincuisi
applicaquelloordinario,i
ricavi,icompensiele
spesesostenuteche-in
applicazionedelleregole
delregimesemplificatohannogiàconcorsoa
formareilreddito,non
rilevanonella
determinazionedelreddito
periperiodiimposta
successivi,anchesedi
competenzadiquesti
ultimi.Lanormaèdettata
perevitaresaltio
duplicazionidi
imposizione.Icontribuenti
minimisonopoiesclusi
dall’applicazionedegli
studidisettore.Gli
accertamentiacaricodei
contribuentiminimi
seguonoleregoleordinarie
perquantocompatibili.Il
regimesemplificatocessa
lasuaapplicazione
dall’annostessoincui
l’accertamentoacarico
dell’interessatoèdivenuto
definitivo.Occorreperò
cheiricavioicompensi
definitivamenteaccertati
superinodioltreil50 per
centoiltettodei30mila
euroannui.Un
provvedimento
dell’Economiadetteràle
modalitàdiattuazionedel
regimedeiminimiedi
presentazionedelle
dichiarazioni,anchein
difformitàdalleregole
generali.Vengonoabrogati
glialtriregimisemplificati
evienestabilitala
decorrenzadellenormesui
minimiapartiredal2008.

Documenti Normeetributi
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LAFINANZIARIA–ARTICOLO1

La guida
Comma 118. Stop alla
«gogna fiscale». Sulle
saracineschedeinegozi
chiusipermancata
emissionediscontrini
restanoisigillimasarà
vietatoaffiggereilcartello
«chiusoperirregolarità
negliscontrini»
119. Dogane. Possibile
pagareidirittidoganalicon
bonificobancarioopostale
120. Carta di identità
elettronica. Slittaal31
dicembre2008ladata
dallaqualenonsaràpiù
consentitoaccedereai
serviziinretedellaPacon
strumentidiversidalla
cartad’identitàelettronica
121-123. Ritenute. Da
gennaio2009,isostituti
d’impostatenutia
rilasciareilCud
comunicanomensilmente
inviatelematicaidati
retributivieleinformazioni
necessariepercalcolarele
ritenutefiscaliei
conguagli,calcolarei
contributi,implementarele
posizioniassicurative
individualiederogarele
prestazioni.Undecreto
dell’Economiadetteràle
modalitàdiattuazionee
quelledicondivisionedei
datitraInps,Inpdape
agenziadelleEntrate.Il
decretosemplificherà
anchegliadempimentiper
ilrilasciodelCud
124. Confidi. Rimborsi
Iva. Ancheiconfidiiscritti
nell’elencospeciale
previstodall’articolo107
delTubpossonoconcedere
garanzieneiconfrontidello
StatoperidebitidellePmi,
nelcasodellarichiestadi
rimborsoIvaaccelerato

saggio dal regime ordinario di tassazione
a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene contodelle disposizioni di
cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell’applicazionedelledisposizionidelperiodoprecedente, nel caso di imprese familiari di
cui all’articolo 5, comma 4, del citato Testo unico di cui al decreto del presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l’acconto è dovuto dal titolare anche per
la quota imputabile ai collaboratori
dell’impresa familiare.
118. All’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo
idoneo a indicare il vincolo imposto a fini
fiscali» sono soppresse.
119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a
carico dell’Amministrazione finanziaria,
è consentito il pagamento o il deposito
deidirittidoganalimediantebonificobancario o postale. A tale fine è autorizzata
l’apertura di un’apposita contabilità speciale, presso la Banca d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamentoall’Erariooaglialtrientibeneficiarisonostabilite consuccessivodecreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e
delle finanze.
120. Ai fini delle trasmissioni telematiche
gestite dal ministero dell’Economia e delle finanze, il termine di cui all’articolo 64,
comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.
121. Dopo l’articolo 44 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, è inserito il seguente:
«Articolo 44-bis. - (Semplificazione della
dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo
4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamentodi cuialdecretodelpresidentedellaRepubblica22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, a partire dalle retribuzioni
corrisposte con riferimento al mese di
gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9
dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o trami-
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te gli incaricati di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del citato decreto del presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi,perl’implementazionedelle posizioniassicurativeindividualieperl’erogazionedelleprestazioni, mediante unadichiarazionemensile dapresentareentro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento».
122.Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative
della disposizione di cui al comma 121,
nonché le modalità di condivisione dei
dati tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l’Istituto nazionale
di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (Inpdap) e l’agenzia delle Entrate.
123. Con il medesimo decreto di cui al
comma122 si provvede alla semplificazioneeall’armonizzazionedegliadempimentidi cui all’articolo4del citatoregolamentodi cuialdecretodelpresidentedellaRepubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;
c)possibilità di ampliamento delle nuove
modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel
comma 9 dell’articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
124.All’articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell’apposita sezione
dell’elenco previsto dall’articolo 106 del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, con le modalità e criteri di solvibilità
stabiliti con decreto del ministro delle Finanze» sono sostituite dalle seguenti:
«iscritti neglielenchiprevisti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1˚settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni».
1 - Continua

