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EDITORIALE 
 
 
 
 
 
 

Se il cliente vuole la luna 
 

Ci raccontano di un dottore commercialista assai bravo, che ha cominciato ad occuparsi anche di lavoro e di 

amministrazione del personale in genere. 

Siccome è alle prime armi e deve assumere un apprendista barista presso il caffè disotto, si rende conto 

improvvisamente che l’apprendista deve sapere anche di risorse umane. 

 

 

Deve sapere che il cliente è il Re (the King) e, pertanto, deve essere accolto con un sorriso e deve sapere che si deve 

rispondere con molto garbo ad eventuali lagnanze, anche irragionevoli. 

L’apprendista deve anche sapere che la fedeltà del cliente non è acquisita una volta per tutte, ma si conquista giorno 

per giorno. 

 

 

“Se il cliente vuole la Luna, dategliela”: questo raccomanda in sostanza il famoso libro francese “Servizio 

compreso” (LUPETTI EDITORE). 

L’apprendista non deve poi ignorare che conquistare un nuovo cliente è assai più costoso che mantenerne uno 

vecchio. E che solo il 4% dei clienti insoddisfatti protesta, mentre il 96% non torna più, senza minimamente 

manifestare lo scontento. 

 

 

L’apprendista, inoltre, non sa che bisogna evitare conflitti anche minimi con il cliente, non si esce mai vittoriosi 

da una discussione con lui. 

E che, infine, bisogna sorridere sempre anche quando ci dolgono i denti, “chi non sorride non deve stare al 

pubblico” (proverbio cinese). 

Il commercialista studia a fondo le HR (risorse umane). Anche se non c’entra niente con la pratica dell’apprendista, il 

professionista (mi raccomando, resti tra noi) deve pedinare la ex moglie, essendo ancora geloso (ma la Cassazione – n. 

2113/2007 – considera illegittimo il pedinamento dell’ex). 

 

 

In ogni caso, al di là del pur gravissimo problema privato, il dottore ora sta preparando il piano formativo per 

l’apprendista barista, che non deve solo fare il caffè e il cappuccino, ma anche dare al Re la Luna, qualora gliela 

richieda, ma pure se non gliela richiede.  
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Contratti a progetto da verificare 
 

Premessa 

 

Il Minlav. è intervenuto, con la circolare n. 4 del 29 gennaio scorso, per fornire alcune precise indicazioni operative per 

il personale ispettivo in merito al contratto a progetto, in vista di una intensificazione delle ispezioni a partire dal 1° 

marzo prossimo. Ad esempio, alcune attività come quella di commessa, muratore, o addetto alle pulizie non potranno 

essere di fatto più svolte con contratto a progetto 

 

Il testo della circolare 

 

A distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore delle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 276/2003 in materia di 

collaborazioni coordinate e continuative, l’attività di vigilanza effettuata sia da questo Ministero che dagli Istituti 

previdenziali continua a riscontrare una non piena rispondenza delle fattispecie contrattuali poste in essere alla 

disciplina normativa ed ai relativi chiarimenti forniti in via amministrativa. 

Se con la circolare n. 1/2004 si era provveduto a dare indicazioni sulla disciplina sostanziale del contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto, evidenziandone in particolare il fondamentale presupposto della 

autonomia della prestazione nonché le caratteristiche del “progetto, programma di lavoro o fase di esso”, con la 

circolare n. 17/2006 si è intervenuti, con riferimento al settore dei call center, ad individuare le modalità di corretto 

utilizzo di tale tipologia contrattuale, declinandone in modo analitico e compiuto le forme di svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

Con tale circolare, peraltro, si è proceduto a dare  alcune indicazioni “trasferibili” ad altri settori di attività in ordine alla 

determinazione del progetto, alla gestione dei tempi di lavoro del collaboratore ed alle corrette modalità di 

“coordinamento” tra quest’ultimo ed il committente, prevedendo anche una importante attività promozionale di 

carattere divulgativo nei confronti dei datori di lavoro in ordine ai contenuti della circolare stessa. 

In considerazione del periodo di tempo trascorso dall’emanazione delle ultime indicazioni dettate da questo Ministero, 

dell’esperienza maturata anche attraverso l’esame degli indirizzi giurisprudenziali intervenuti nonché dei riscontri 

dell’attività di vigilanza espletata, si avverte ora la necessità di tracciare un quadro unitario del fenomeno delle 

collaborazioni coordinate e continuative al fine di consentire una più incisiva ed uniforme azione ispettiva volta a 

ricondurre l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nell’ambito delle finalità individuate dalla legge. 

LAVORO 
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Più in particolare, appare utile evidenziare quelle attività che l’esperienza ispettiva, indipendentemente dai settori 

produttivi presi in considerazione, ha ritenuto difficilmente compatibili, nel concreto, con il regime di autonomia che 

deve necessariamente caratterizzare la prestazione lavorativa dei soggetti che operano in virtù di tale tipologia 

contrattuale. 

Ciò premesso, valutata la più recente esperienza dei processi di stabilizzazione delle collaborazioni previsti dalla 

Finanziaria 2007 e considerato che l’attività di vigilanza sul fenomeno in questione costituisce una delle priorità della 

programmazione per l‘anno 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché l’attuazione dell’impegno 

assunto con il protocollo sul welfare del 23 luglio u.s. – di contrasto alla “elusione della normativa di tutela del lavoro 

subordinato” con “particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita Iva, che 

esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato” – con le presenti 

istruzioni operative, formulate congiuntamente all’Inps e all’Inail, si intendono fornire indicazioni utili per una corretta, 

efficace ed omogenea attività di accertamento in materia da parte degli organi di vigilanza. 

Assicurare l’uniformità dei comportamenti ispettivi, infatti, si rivela particolarmente importante nell’esame di tipologie 

contrattuali complesse quali quella del lavoro a progetto, in quanto contribuisce alla riduzione delle possibili disparità di 

trattamento fra le imprese, derivanti da valutazioni difformi degli organi di vigilanza in caso di identiche o analoghe 

fattispecie. 

La indicazione di regole chiare e precise di ordine interpretativo rappresenta, sia pure indirettamente, anche una utile 

linea guida per i comportamenti datoriali, linea guida che si auspica influenzi in senso positivo anche le dinamiche degli 

appalti nel settore pubblico e privato, contribuendo a ridurre quei fenomeni di dumping sociale incentrato 

sull’abbattimento del costo del lavoro mediante il ricorso a strumenti elusivi della corretta applicazione della normativa 

lavoristica. 

 

Oggetto del contratto e modalità a progetto 

 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.Lgs n. 276/2003 le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili a 

uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente. Come già precisato con le 

predette circolari n. 1/2004 e n. 17/2006, il progetto, il programma o fase di esso, così determinati, diventano parte del 

contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto caratterizzante. 

La finalità di tale disposizione è quella di delimitare l’utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole 

prestazioni che siano genuinamente autonome perché definite in funzione di un risultato predeterminato che le 

caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento. Un risultato che le parti definiscono pertanto in tutti i suoi elementi 

qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il committente, a differenza del datore di lavoro 

subordinato, non può successivamente variare in modo unilaterale. 

In considerazione di ciò ed alla luce di un costante insegnamento della Corte di Cassazione, le modalità concrete di 

esecuzione del rapporto di lavoro – e cioè la presenza dell’elemento della subordinazione ovvero della autonomia – 

assumono valore decisivo, posto che il lavoro a progetto configura una nuova tipologia contrattuale nel più 

generale ambito delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all’articolo 409, n. 3, c.p.c., che peraltro 

continuano a trovare applicazione nelle ipotesi di cui all’art. 61, comma 3. 

 

Forma scritta del contratto 

 

Il personale ispettivo dovrà preliminarmente verificare che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella 

modalità a progetto sia formalizzato per iscritto. La forma scritta, seppur richiesta ai soli fini della prova, assume infatti 

valore decisivo per I’individuazione del progetto, del programma di lavoro o fase di esso atteso che, in assenza di forma 

scritta, non sarà agevole per le parti – e segnatamente per il committente – dimostrare la riconducibilità della 

prestazione alla fattispecie contrattuale in argomento. Ciò comporta che il personale ispettivo, in assenza di una 

formalizzazione del progetto, ovvero di altri elementi idonei aliunde ricavabili, provvederà comunque a ricondurre la 

fattispecie contrattuale nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria; 
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ferma restando la possibilità da parte del committente/datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l’effettiva 

sussistenza di un rapporto di natura autonoma. 

Elementi di analisi da parte del personale ispettivo 

 

Fermo restando il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui ogni attività umana è di per sé 

riconducibile ad una prestazione lavorativa svolta in forma autonoma o subordinata, l’indagine degli organi di vigilanza 

va incentrata sulla compatibilità delle modalità di esecuzione della prestazione non con il lavoro autonomo tout court, 

ma con la fattispecie del lavoro coordinato e continuativo nella modalità a progetto, tenendo presente i seguenti indici 

sintomatici. 

Con riferimento al progetto, programma di lavoro o fase di esso il personale ispettivo deve verificarne anzitutto la 

specificità, tenendo presente che lo stesso non può totalmente coincidere con l’attività principale o accessoria 

dell’impresa come risultante dall’oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi ma, come già sottolineato dalle circolari 

n. 1/2004 e n. 17/2006, potrà essere soltanto ad essa funzionalmente correlato. Ciò comporta che il progetto non può 

limitarsi a descrivere il mero svolgimento della normale attività produttiva né può consistere nella semplice elencazione 

del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore. 

Vanno verificate le modalità di inserimento del collaboratore nel contesto aziendale del committente. L’inserimento 

organico non può infatti, di per sé solo, essere ritenuto elemento decisivo per la natura subordinata del rapporto di 

lavoro, in quanto connaturato a qualunque prestazione lavorativa (anche resa da terzi nell’ambito di un appalto) inserita 

in un contesto organizzativo. Piuttosto, occorre valutare, in sede di indagini ispettive, la tipologia e le modalità in cui si 

esplica l’inserimento nell’organizzazione aziendale, soprattutto con riguardo alle forme del coordinamento, che devono 

essere espressamente individuate nell’accordo contrattuale a norma dell’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003. 

Va verificato attentamente il contenuto della prestazione, atteso che una prestazione elementare, ripetitiva e 

predeterminata è assai difficilmente compatibile con una attività di carattere progettuale, suscettibile di una valutazione 

in termini di risultato tipica della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. Il personale 

ispettivo, pertanto, dovrà acquisire dichiarazioni puntuali e dettagliate – non soltanto dal collaboratore, ma soprattutto 

da quanti, dipendenti o altri collaboratori, lavorano con lo stesso – circa le concrete modalità operative con le quali le 

prestazioni vengono rese. Si dovrà accertare inoltre che il collaboratore non sia utilizzato per una molteplicità di 

generiche attività estranee al progetto, programma di lavoro o fase di esso dedotto in contratto e che la sua prestazione, 

pertanto, non si risolva in una mera messa a disposizione di energie lavorative in favore del committente. 

Va verificato se al collaboratore, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del 

committente, residui una autonomia di scelta sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione. In particolare, 

gli organismi di vigilanza dovranno accertare che l’esecuzione delle prestazioni lavorative non avvenga con 

assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull’attività svolta, esercitato dal committente, direttamente o per 

interposta persona. Inoltre, perché la collaborazione sia genuinamente attivata nella modalità a progetto è necessario che 

risulti del tutto assente qualsiasi manifestazione di un potere disciplinare attuato, anche in forma sanzionatoria, dallo 

stesso committente. 

Va verificato che il compenso non sia esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma sia riferibile anche al 

risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso. 

Dovranno pertanto essere attentamente esaminati i criteri per la determinazione del corrispettivo, i quali risulteranno 

evidenziati dalle parti nel contratto (è un obbligo che l’articolo 62 del D.Lgs. n. 276/2003  prescrive tassativamente) e, 

quindi, verificati in concreto secondo le effettive circostanze dell’attività lavorativa oggetto di esame. 

Dovrà valutarsi con attenzione l’eventuale clausola di esclusiva, vale a dire la sussistenza di una ipotesi di 

“monocommittenza” che di per sé è assolutamente compatibile anche con il lavoro a progetto, ma la cui sottoscrizione 

da parte del collaboratore impone al personale ispettivo una più attenta verifica di tutti gli altri indici evidenziati. 

Particolare cura merita anche l’indagine relativa alla proroga e al rinnovo del contratto di collaborazione nella modalità 

a progetto, soprattutto nel dover tener conto della legittimità di una proroga nel caso in cui il risultato pattuito non sia 

stato raggiunto nel termine fissato, così pure del rinnovo sulla base di un progetto nuovo o affine: al contrario, la 
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proroga ingiustificata ed il rinnovo per un progetto identico al precedente costituiscono elementi indiziari 

particolarmente incisivi. 

 

Specifiche attività e utilizzo del contratto di collaborazione 

 

Ciò premesso, senza escludere eventuali successive e approfondite indicazioni sull’utilizzo del contratto di 

collaborazione in altre attività (come quello dell’insegnamento in strutture private paritarie, parificate e legalmente 

riconosciute), appare opportuno segnalare, sulla base dell’esperienza ispettiva maturata e dei più recenti pronunciamenti 

giurisprudenziali di merito e di legittimità, alcune particolari attività lavorative che non sembrano adattarsi, per le 

tipiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, non tanto con una prestazione di natura autonoma, intesa in 

senso ampio, quanto con lo schema causale della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto. 

L’elencazione che segue, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è dunque finalizzata a sollecitare una 

maggiore attenzione nei confronti di tali attività, che in genere – come riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza 

della Suprema Corte – per le modalità concrete di esecuzione, risultano difficilmente inquadrabili nella tipologia 

contrattuale in esame, e conseguentemente incompatibili con l’attività progettuale tendente ad un risultato 

predeterminato ed identificabile conseguito mediante una prestazione resa in piena autonomia e sulla base di un mero 

coordinamento con il committente. In tale ambito rientrano pertanto le attività svolte dalle seguenti figure professionali: 

 

• addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; 

 

• addetti alle agenzie ippiche; 

 

• addetti alle pulizie; 

 

• autisti e autotrasportatori; 

 

• babysitter e badanti; 

 

• baristi e camerieri; 

 

• commessi e addetti alle vendite; 

 

• custodi e portieri; 

 

• estetiste e parrucchieri; 

 

• facchini; 

 

• istruttori di autoscuola; 

 

• letturisti di contatori; 

 

• manutentori; 

 

• muratori e qualifiche operaie dell’edilizia; 

 

• piloti e assistenti di volo; 
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• prestatori di manodopera nel settore agricolo; 

 

• addetti alle attività di segreteria e terminalisti. 

 

Nel ribadire la natura meramente esemplificativa di tale elencazione e pur non potendo astrattamente escludere che 

tali prestazioni siano, in casi eccezionali, compatibili con le modalità del lavoro a progetto, tutto il personale ispettivo 

avrà cura di ricondurre dette fattispecie nell’ambito del lavoro subordinato ove non sia dimostrato l’elemento 

essenziale di una autentica e concreta autonomia nella esecuzione della attività oggetto del contratto. 

Gli orientamenti che costituiscono l’oggetto della presente nota, non diversamente da analoghi interventi propri della 

Direzione generale, nel fornire indicazioni di carattere operativo intendono conseguire il fondamentale obiettivo di 

assicurare all’azione ispettiva efficacia ed omogeneità su tutto il territorio nazionale. 

Si invitano, pertanto, codesti uffici a predisporre una necessaria azione informativa e di aggiornamento nei 

confronti di tutto il personale ispettivo, quale fase preparatoria della successiva programmazione operativa 

dell’attività a decorrere dal 1° marzo del corrente anno. 

 

 

Massimali 2008 per gli ammortizzatori sociali 
 

’Inps, con la circolare n. 14 del 1° febbraio 2008, ha rideterminato gli importi dei massimali 2008 per i principali 

ammortizzatori sociali. 

 

Trattamenti di cassa integrazione 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione sono 

incrementati, con effetto dal 1° gennaio 2008, nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione 

dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Detti importi massimi devono 

essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore 

delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali. 

Ciò premesso, gli importi riguardanti i massimali in questione risultano fissati, per l’anno 2008, nelle misure di seguito 

indicate, rispettivamente al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 

che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

 

        lordo                                 netto 

 

1)  euro 858,58   808,44 

2)  euro 1.031,93   971,67 

 

 

Settore edile 

 

        lordo                                 netto 

 

1)  euro 1.030,30   970,13 

2)  euro 1.238,32  1.166,00 

 

L 
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L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali di cui ai punti 2) suddetti 

è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, in euro 1.857,48. 

 

 

Indennità di mobilità 

 

Gli importi massimi mensili, da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici 

mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2007, sono, rispettivamente al lordo e al netto 

della riduzione istituita dall’articolo 26 della legge n. 41/1986, i seguenti: 

 

       lordo                            netto 

 

1)  euro 858,58  808,44 

2)  euro 1.031,93  971,67 

 

Anche per l’indennità di mobilità l’importo della retribuzione mensile per l’applicazione del massimale più elevato, 

indicato al punto 2), è fissato in euro 1.857,48. 

 

Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia 

 

Gli importi riportati nel precedente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori che hanno diritto 

al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 

223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451. L’importo che deve essere 

corrisposto ai lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 

agosto 1975, n. 427, resta invece fissato anche per l’anno 2008 in euro 579,49, che, al netto della riduzione del 5,84 per 

cento, è pari a euro 545,65. 

 

Indennità ordinaria di disoccupazione 

 

Gli importi massimi mensili dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la quale 

non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, sono pari ad euro 858,58 e ad euro 1.031,93. 

Per quanto riguarda l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e quella agricola con 

requisiti normali e ridotti, da liquidare con riferimento all’attività svolta nel corso dell’anno 2007, trovano invece 

applicazione gli importi stabiliti per tale anno e indicati nella circolare n. 30 del 30 gennaio 2007 (euro 844,06 ed euro 

1.014,48). 

 

 

La previdenza di particolari attività 
 

Con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2008, l’Inps interviene a chiarire sull’obbligatorietà (o meno) di iscrizione alla 

gestione commercianti di soggetti che svolgono particolari attività (tra cui farmacisti e guide turistiche). 

 

Guide turistiche 

 

La legge 3 giugno 1975, n. 160, all’articolo 29, stabilisce, per i soggetti che svolgono attività di “guida turistica”, 

l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali purché l’attività sia svolta con 

carattere di abitualità e prevalenza ed abbiano conseguito il titolo abilitante all’esercizio, come previsto dalla legge 
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quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 ovvero dalle specifiche disposizioni emanate dalle Regioni o dai Comuni 

nel cui territorio è esercitata l’attività stessa. 

In relazione a tale posizione previdenziale, le guide turistiche sono tenute al pagamento dei contributi sul “minimale 

contributivo” e sull’eventuale eccedenza del reddito d’impresa dichiarato ai fini fiscali, applicando le aliquote e le 

norme stabilite per gli iscritti alla gestione commercio. 

Con l’istituzione della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95, è stata introdotta la figura del 

“professionista senza cassa” con riferimento all’articolo 49 (oggi 53), comma 1, del Testo unico delle imposte sui 

redditi (Tuir), approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù del quale anche i soggetti che svolgono per 

professione abituale attività di lavoro autonomo organizzato in modo non imprenditoriale sono iscrivibili alla gestione 

separata come professionisti. 

Ultimamente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14069 del 19 giugno 2006, alla quale si è uniformata la 

successiva giurisprudenza di legittimità con le sentenze n. 3622/07, n. 10542/07, n. 11634/07, n. 4007/07 volte a 

dirimere specifiche questioni inerenti la modalità di svolgimento dell’attività delle guide turistiche e la conseguente 

qualificazione del relativo reddito percepito, ha ritenuto di dover applicare la seguente distinzione: 

 

a) se l’attività di guida turistica è svolta in forma imprenditoriale, il titolare dovrà necessariamente essere iscritto, come 

per il passato, alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali; 

 

b) diversamente, il soggetto deve essere iscritto alla gestione separata allorché l’attività di guida turistica è svolta con le 

caratteristiche dell’attività professionale. 

 

Pertanto, su espresso parere favorevole dell’Avvocatura centrale, si ritiene di dover seguire il citato orientamento 

giurisprudenziale che, pur rispettando quanto dispone il legislatore all’articolo 29 della legge n. 160/1975, così come 

modificato dall’articolo 1 della legge n. 662/1996, tiene conto delle modalità di svolgimento dell’attività di guida 

turistica e, conseguentemente, del reddito percepito. 

 

Soci accomandanti di società in accomandita semplice (sas) 

 

Per quanto attiene gli obblighi assicurativi e contributivi dei soci accomandanti di società in accomandita semplice, si 

conferma quanto già disposto con le circolari n. 1595/2 del 3 gennaio 1978 e la successiva n. 249 del 9 dicembre 1981, 

nonché con il messaggio n. 14163 del 15 marzo 1993, con cui è stato specificato che tali soggetti sono iscrivibili alla 

gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali ove concorrano le due seguenti condizioni: 

 

1) un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo (3°) grado con il socio accomandatario (cfr. articolo 1, 

comma 206, della legge n. 662/1996; circolare Inps n. 25 del 7 febbraio 1997); 

 

2) l’effettivo svolgimento dell’attività istituzionale della società con carattere di abitualità e di prevalenza. 

 

In difetto di uno o di entrambi i precedenti requisiti da parte del socio accomandante, qualora nell’ambito della società il 

medesimo svolga attività lavorativa con le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà essere obbligatoriamente iscritto 

come lavoratore dipendente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld). 

 

Soci liquidatori di società in liquidazione 

 

Per i soci incaricati di effettuare le operazioni inerenti la messa in liquidazione della società continuano ad essere 

operanti le norme comuni in vigore nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. 

Infatti, in linea generale e in applicazione di tali princìpi normativi, l’iscrizione alla gestione commercio continuerà a 

permanere valida sia per i soci liquidatori e sia per gli altri soci che continuano a svolgere l’attività sociale rimanendo 
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inalterato il principio dell’attività svolta con carattere dell’abitualità e della prevalenza, fino alla conclusione di tutte le 

operazioni di liquidazioni culminanti con la totale cessazione delle attività sociali e la cancellazione definitiva dal 

registro delle imprese. 

 

Farmacisti, a seguito delle innovazioni sulle modalità di vendita dei farmaci da banco 

previste dall’art. 5 del DL n. 223/2006 

 

L’art. 5 del DL 4 luglio 2006, n. 223, nel disciplinare le modalità di distribuzione dei farmaci da banco, ovvero dei 

farmaci non soggetti all’obbligo di prescrizione medica, prevede che la vendita possa avvenire esclusivamente alla 

presenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo Albo e all’Enpaf. Tale 

circostanza esclude il farmacista, titolare dell’attività, sia dall’iscrizione alla gestione commercio sia dall’iscrizione alla 

gestione separata. 

Parimenti, l’esclusione dall’iscrivibilità alla gestione separata opera nei confronti dei farmacisti che sono regolarmente 

iscritti all’Albo dei farmacisti e all’Enpaf, anche se svolgono in posizione di associati in partecipazione o con contratto 

di lavoro “a progetto” l’attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di altri farmaci o 

prodotti medicinali non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalità previste dal predetto art. 5 del DL 4 luglio 

2006, n. 223. 

Quanto sopra trae origine nell’art. 43, comma 1, della L. 24.11.2003, n. 326, di conversione del DL 30.9.2003, n. 269, 

che espressamente prevede l’esclusione degli iscritti agli Albi professionali dall’iscrizione alla gestione separata 

dell’Inps. Nella diversa fattispecie del farmacista che svolge attività in qualità di lavoratore dipendente, lo stesso sarà 

soggetto all’obbligo di iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Inps. 
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Excursus fiscale della Finanziaria - 1 
 

Commentiamo i commi della Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300) 

riguardanti la materia fiscale. 

 

Ici – art. 1, commi 5-8 

 

Viene fissata un’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, pari 

all’1,33 per mille del valore catastale o base imponibile. Tale detrazione che non può essere superiore a 200 euro può 

essere utilizzata sino alla concorrenza del suo importo rapportandola al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione di abitazione principale e nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più 

soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in rapporto alla quota per la quale si è manifestata la destinazione come 

abitazione principale. Tale detrazione è applicabile a tutte le unità immobiliari con eccezione di quelle accatastate come 

A1, A8 e A9. Essa va a sommarsi alla detrazione già esistente, pari a euro 103,29. Altre modifiche riguardano i casi di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. A decorrere dal 2009, i 

Comuni potranno stabilire un’aliquota Ici inferiore al 4 per mille per chi installerà impianti a fonte rinnovabile per 

produrre energia elettrica o termica. Relativamente alle modifiche per i casi di separazione, i benefici Ici per la prima 

casa sono estesi ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale. 

 

Detrazione per contratti di locazione – art. 1, commi 9-10 

  

 A far data dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, per i titolari di contratti di locazione ad uso prima abitazione, 

stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431 del 9.12.1998, viene fissata una detrazione pari a: 

 

• euro 300,00 se il reddito complessivo non supera gli euro 15.493,71; 

 

• euro 150,00 se il reddito complessivo supera gli euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.  
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Tale detrazione non spetta più in proporzione al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ma in 

maniera complessiva. 

Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano tale tipo di contratto, sempre che l’unità immobiliare sia 

diversa da quella dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti per effetto delle leggi, tale detrazione 

e alle stesse condizioni spetta per i primi tre anni. Tali detrazioni non sono cumulabili ma solo alternative, nel senso che 

il contribuente sceglie la più favorevole. 

Tali detrazioni devono essere rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è stata adibita 

ad abitazione principale oppure venga utilizzata dal titolare del contratto di affitto o dai suoi familiari come dimora 

abituale.  

In sintesi quindi: 

 

Tipo di contratto Risparmio fiscale 

Contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, stipulati o rinnovati ai sensi della L. n. 431 del 9.12.1998 

• euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 

• euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
30.987,41 

Contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale a norma degli artt. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della L. 
n. 431 del 9.12.1998 

• euro 495,79 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 

• euro 247,89, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 
euro 30.987,41 

Contratti di lavoratori dipendenti trasferiti per motivi professionali 
 

• euro 991,59 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 

• euro 495,79, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 
euro 30.987,41 

Contratti di giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni 
 

• euro 991,59 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 

• euro 495,79, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non 
euro 30.987,41 

 

 

Detrazione per redditi assimilati a quello di lavoro dipendente – art. 1, commi 11-12 

  

 A far data dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, in caso di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, viene 

istituita una ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari a quelle indicate al comma 3 dell’art. 23 del Tuir, da non 

rapportare a nessun periodo dell’anno. Tali detrazioni valgono per i coniugi che percepiscono assegni periodici a 

seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti 

civili, se risultano da provvedimenti del giudice.  

 

Produzione di soli redditi fondiari – art. 1, commi 13-14 

 

Sempre a far data dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, se alla formazione del reddito complessivo concorrono 

solo redditi di natura fondiaria di cui all’art. 25 del Tuir di importo non superiore a euro 500, l’imposta relativa non sarà 

comunque dovuta. 

 

Detrazione per carichi di famiglia – art. 1, commi 15-16 

 

 A far data dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, alle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art.12 del Tuir 

viene aggiunta una nuova detrazione di euro 1.200 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico. Tale detrazione 

dovrà essere utilizzata dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati, in misura pari al 50% ciascuno. Se sono 

separati, spetta in base all’affidamento deciso dal giudice. Nel caso in cui la detrazione sia di importo superiore 

all’imposta lorda, è riconosciuto un credito pari alla parte di detrazione non utilizzata. Sono inoltre fissate le regole di 

comportamento nel caso del coniuge fiscalmente a carico dell’altro, mentre saranno fissate con apposito decreto le 
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modalità di erogazione dell’eventuale credito eccedente. Per le detrazioni dei carichi di famiglia, il reddito complessivo 

è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quelle delle eventuali 

pertinenze.  

 

Ristrutturazioni edilizie – art. 1, commi 17-19 

 

Viene prorogata per un altro triennio (2008-2009-2010) la detrazione del 36% delle spese sostenute, sino ad un 

massimo di euro 48.000 per unità immobiliare. Tale agevolazione spetta anche nel caso di successive alienazioni o 

assegnazione dell’immobile entro il 30.6.2011; inoltre, la detrazione spetta sempreché la relativa manodopera sia 

indicata separatamente. Vengono inoltre prorogate, sempre per un triennio, cioè sino al 31.12.2010, sia la detrazione per 

l’acquisto di fabbricati ristrutturati che l’Iva agevolata al 10%.  

 

Detrazioni per riqualificazioni e risparmio energetico – art. 1, commi 20-24 

 

Vengono inoltre prorogate sino al 31.12.2010 tutte le detrazioni del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. 

Per tutti gli interventi agevolabili, la detrazione può essere ripartita, a scelta irrevocabile del contribuente, in rate 

annuali di pari importo non inferiori a tre, né superiori a 10. Per la sostituzione delle finestre in singole unità 

immobiliari e per installare i pannelli solari non è richiesta la certificazione energetica dell’edificio, né l’attestato di 

qualificazione energetica. Tale proroga vale anche per gli incentivi per l’acquisto di frigoriferi nuovi per le spese 

sostenute sino al 31.12.2010.  

 

Imposta di registro dell’1% – art. 1, commi 25-28 

 

Con tali commi, è stata ripristinata l’aliquota dell’1% per il trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici 

particolareggiati. Conseguentemente, le aliquote applicabili agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o 

emanati, alle scritture private autenticate poste in essere dal 2008 e alle scritture non autenticate presentate dal 2008 per 

la registrazione sono le seguenti: 

 

–  imposta di registro: 1%; 

 

–  imposta ipotecaria: 3%; 

 

–  imposta catastale: 1%. 

 

Compensazione perdite imprese minori – art. 1, commi 29-30 

 

Viene riammessa la possibilità di compensare le perdite di impresa minore nella determinazione del reddito 

complessivo, a far data dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008. Conseguentemente, il reddito complessivo verrà 

determinato sommando i redditi di ogni categoria che concorrono alla sua formazione e sottraendo le perdite derivanti 

dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’art. 66 del Tuir e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. 

Negli articoli suindicati, vengono inoltre indicate le modalità per la compensazione delle perdite di società in nome 

collettivo, in accomandita semplice, società semplici e associazioni di cui allo stesso articolo derivante dall’esercizio di 

arti e professioni. Le perdite non potranno essere riportate in avanti oltre il quinto periodo d’imposta. 

 

Esenzione imposta di successione e donazione – art. 1, comma 31 

 

Viene istituita l’esenzione dell’imposta di successione e donazione per i trasferimenti effettuati a favore del coniuge di 

aziende, quote sociali o azioni.  
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Esenzione imposte di registro, ipotecarie e catastali – art. 1, comma 32 

  

Vengono istituite ulteriori esenzioni all’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali relativamente ai 

soggetti che effettuano operazioni di finanziamento ex L. n. 326 del 24.11.2003. 

 

Modifiche apportate al Tuir – art. 1, commi 33-34 

 

Le norme contenute nel comma 33 dell’art. 1 della Finanziaria 2008, hanno modificato radicalmente molte delle 

disposizioni del Tuir relativamente a: 

 
• perdite da partecipazione in ambito Irpef (art. 56 Tuir); 

 
• deducibilità interessi passivi da parte dei soggetti Irpef [comma 33, lettere b), c) e d)]; 

 
• aliquota Ires [lettera e)]; 

 
• modifiche al regime delle perdite dei soggetti Ires [lettere f) e g)]; 

 

• participation exemption [lettera h) del comma 33 e comma 34]; 

 
• interessi passivi [comma 33, lettere i) ed l), e comma 34]; 

 
• regime delle perdite da partecipazione in società di persone [comma 33, lettera m)]; 

 
• normativa sugli ammortamenti [comma 33, lettere n) ed o), e comma 34]; 

 
• spese di rappresentanza [lettera p) del comma 33].  

Sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute sole se rispondono ai requisiti di inerenza e 

congruità che dovranno essere stabilite con apposito decreto ministeriale. Il limite di detraibilità integrale degli 

omaggi è aumentato a euro 50;  

 
• deduzioni extra contabili [comma 33, lettera q), e comma 34]; 

 
• consolidato [comma 33, lettere da r) a z), e comma 34]; 

 
• fusioni [lettera z) del comma 33].  

 
Relativamente all’Ires è permessa la deducibilità degli interessi passivi relativi all’esercizio dell’impresa per la parte che 

corrisponde all’ammontare dei ricavi e altri proventi che formano reddito d’impresa. Il limite generalizzato di 

deducibilità è pari al 30% del risultato della gestione operativa, calcolato senza tenere conto degli ammortamenti e del 

leasing. Secondo la nuova disciplina è indetraibile la parte non deducibile.  

Le nuove regole sulla tassazione del reddito d’impresa si applicano a far data dal periodo d’imposta successivo a quello 

in corso al 31 dicembre 2007. Per i primi due anni di applicazione è concesso un aumento al limite di detraibilità degli 

interessi passivi così come segue: 

 
• anno 2008: 10 mila euro; 

 
• anno 2009: 5 mila euro. 
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Relativamente agli ammortamenti, solo per il 2008, è consentito stanziare una quota intera, invece che la metà, come 

dovrebbe essere di norma, sui beni nuovi acquistati nell’esercizio, anche extracontabilmente. L’amministrazione 

finanziaria può disconoscere ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore che non siano coerenti con la 

pratica commerciale adottata dall’azienda nei periodi d’imposta precedenti.  

 

Limitazione alla deducibilità dei componenti negativi di reddito per le immobiliari 

di gestione – art. 1, comma 35-36 

 

Viene stabilito, con una norma interpretativa autentica, che i limiti alla deducibilità dei componenti negativi contenuti 

nel comma 2 dell’art. 90 del Tuir non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto 

degli immobili indicati nel comma 1 del suindicato art. 90. Con tale interpretazione vengono superati i pareri 

dell’Agenzia delle entrate secondo cui gli interessi passivi da finanziamento non si dovevano considerare componenti 

deducibili dal reddito per le immobiliari di gestione.  

 

Estromissione immobili strumentali dell’imprenditore individuale – art. 1, comma 37 

  

Viene riproposta la possibilità di estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, già conosciuta 

in passato. Le condizioni necessarie sono: 

 
• che l’immobile sia utilizzato dall’imprenditore individuale alla data del 30.11.2007; 

 
• che l’immobile sia strumentale per natura, con l’esplicito riferimento al comma 2 dell’art. 43 del Tuir.  

 
In presenza di tali condizioni, l’imprenditore potrà optare per la estromissione di detti immobili, in forma agevolata, 

entro il 30.4.2008. Conseguentemente a tale operato, gli immobili estromessi escono dalla sfera imprenditoriale per 

entrare in quella personale dell’imprenditore. Tale estromissione ha effetto dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2008 e 

comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef, Irap e Iva, normalmente dovute sulla differenza tra il costo 

fiscalmente riconosciuto dell’immobile ed il suo valore normale, nella misura del 10% della differenza tra il loro valore 

normale ed il relativo valore riconosciuto fiscalmente.  

Nel caso, invece, degli immobili la cui cessione deve essere assoggettata a Iva, l’imposta sostitutiva è dovuta in ragione 

del 30% dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) applicabile al valore normale con l’aliquota propria del bene. Il maggior 

vantaggio, in tutta questa operazione, consiste nel fatto che come valore normale si deve assumere quello calcolato con 

l’applicazione dei moltiplicatori alla rendita catastale o alla relativa procedura per l’attribuzione della rendita stessa. 

L’imprenditore che opterà per l’estromissione dovrà versare l’imposta sostitutiva così come segue: 

 
• 40% entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso alla data 

dell’1.1.2007; 

 
• una rata successiva, pari al 50% del rimanente, entro il 16.12.2008; 

 
• un’altra rata, sempre del 50% del rimanente, entro il 16.3.2009. 

 
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in ragione del 3% annuo, da versarsi contestualmente a 

ciascuna rata.  

Per eventuale contenzioso, per la riscossione e per i rimborsi si applicano le norme previste per le imposte sui redditi.  
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Aliquota Ires dal 33% al 27,5% – art. 1, commi 38-39 

  

Con un apposito decreto ministeriale dovranno essere determinate le percentuali previste dal Tuir relativamente alla 

tassazione: 
 
• degli utili da partecipazioni, 
 
• delle plusvalenze, 
 
• dei dividendi,  

 

che attualmente concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite del 40% del loro ammontare. 

Si può quindi prevedere che tale intervento dovrebbe riguardare esclusivamente i dividendi erogati dai soggetti Ires 

interessando: 
 
• i percettori, persone fisiche, titolari di partecipazioni qualificate; 
 
• i percettori, persone fisiche imprenditori e società di persone titolari di partecipazioni sia qualificate che non. 
 
Dopo gli interventi della Finanziaria in esame, la situazione Ires può schematizzarsi come di seguito (vedi box in questa 

pagina – ndr). 

 

Oggetto Norma Conseguenze 

Aliquota 

 

Dal 33% al 27,50% 

 

• vantaggio della minore tassazione 

• ricalcolo imposte differite 

• ricalcolo imposte sugli utili società 

Interessi passivi 

 

Sono indeducibili per la parte che supera il 30% del rol 

 

Un notevole carico fiscale e sono penalizzati i soggetti che 

sfuggivano alla thin cap 

Leasing 

 

Sono deducibili i canoni dei contratti di durata pari ai 2/3 

del periodo di ammortamento, per gli immobili 18 anni 

Le norme portano a disincetivare gli investimenti delle 

imprese 

Ammortamenti anticipati Vengono abrogati  

Quadro EC 

 

Viene abrogato 

 

Vengono semplificate le regole per la determinazione del 

reddito. Qualche problema nasce nel rientro dal vecchio al 

nuovo regime con il rischio, quindi, di contestazioni 

Altre modifiche 

 

• Nuove norme per le spese di rappresentanza 

• Estromissione immobili per le imprese individuali 

• Nuove norme per società di comodo e riapertura   

scioglimento agevolato 

 

  

 

 

 

Tassazione separata redditi di partecipazione – art. 1, comma 40 

  

A far data dal 2008, gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, i semplificati ne sono 

esclusi, residenti nel territorio dello Stato potranno optare per la tassazione di redditi precedentemente indicati a 

tassazione separata con l’aliquota del 27,50%, simile all’aliquota Ires, sempre che i redditi prodotti o imputati per 

trasparenza non siano prelevati o distribuiti. È inoltre previsto, che dopo la tassazione gli utili devono essere prelevati. I 

redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata e la 

imposta già versata va scomputata dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati e distribuiti.  
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Trasferimento patrimonio dell’impresa all’imprenditore o ai soci – art. 1, comma 41 

 

Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa al patrimonio dell’imprenditore e dei soci, al netto di quelle versate 

nello stesso periodo d’imposta, sono considerate prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per la eventuale eccedenza, 

di quelli degli esercizi precedenti. Invece, l’importo che supera il patrimonio deve essere considerato prelievo degli utili 

degli esercizi successivi, da tassare in tale periodi.  

Nel caso di revoca della opzione, sono da considerarsi prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine 

dell’ultimo periodo d’imposta in cui si deve applicare il regime opzionale.  

Conseguentemente, dovrà prevedersi nella dichiarazione dei redditi, un prospetto in cui evidenziarsi la quota del 

patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime opzionale e le 

altre componenti dello stesso.  

  

Modalità attuative del regime opzionale di tassazione al 27,5% – art. 1, comma 42 

 

Tali modalità di tassazione proporzionale al 27,5% delle imprese individuali e società di persone dovranno essere 

stabilite con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Irap – art. 1, commi 43-45 

 

È prevista, a far data dal 1° gennaio 2009, la rivoluzione di tale imposta, che dovrebbe finalmente diventare un vero 

tributo regionale e non statale.  

Le Regioni non potranno modificare la base imponibile, ma potranno intervenire, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, 

sulle aliquote, su detrazioni e deduzioni e potranno, inoltre, istituire speciali agevolazioni.  

  

Operazioni straordinarie – art. 1, commi 46-49 

 

Sono riviste e rimodulate le norma relative, in via principale, ai conferimenti, norme che vengono però trasfuse anche 

nelle fusioni e scissioni. 

 

Irap – Rideterminazione della base imponibile – art. 1, commi 50-52 

 

Si tenta la semplificazione dell’Irap; infatti, l’aliquota viene diminuita dal 4,25 al 3,9 ed inoltre viene stabilita la 

separazione della relativa dichiarazione dal modello unico. Si cerca, quindi, di dare all’Irap l’immagine di una vera e 

propria imposta regionale. 

Nella determinazione della base imponibile viene stabilito che per le società di capitale e gli enti commerciali deve 

essere determinata dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui al comma 1, lettere a) ed b), dell’art. 

2425 del c.c., escludendo voci 9,10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultano dal conto economico. Praticamente, 

quindi, la base imponibile da quanto risulta in bilancio è quella data dalla differenza tra il valore e i costi della 

produzione non considerando il costo del personale, le svalutazioni dei crediti risultanti nell’attivo circolante  e delle 

disponibilità liquide, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti. Inoltre, non sono da considerare in 

deduzione: 

 
• le spese del personale indicate in voci diverse dalla voce B9, i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, 

lettera b), numeri da 2 a 5 dell’art. 11; 

 
• la quota di interessi dei canoni di locazione finanziaria, risultante dal contratto; 

 
• le perdite su crediti; 
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• l’imposta comunale sugli immobili. 

 
I contributi erogati in forza di norme di legge  concorrono alla formazione del valore della produzione, esclusi quelli 

relativi e collegati a costi non deducibili.  

Viene previsto, come regola generale, che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico 

diverse da quelle appena indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti 

della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi. 

Da sottolineare che viene eliminato qualsiasi riferimento alla vecchia correlazione tra l’Ires e l’Irap, così che, se le spese 

di rappresentanza, ad esempio, fossero rilevate tra le spese di servizi, si avrebbe una deducibilità parziale per l’Ires ed 

una totale per l’Irap. 

Viene di nuovo previsto che, indipendentemente dalla effettiva indicazione nel conto economico, i componenti positivi 

e negativi del valore della produzione saranno accertati secondo il criterio della corretta qualificazione, imputazione 

temporale e classificazione, previsti dai princìpi contabili adottati dall’impresa, fatta salva, ai soli fini dell’accertamento 

del tributo, la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di sindacare le imputazioni contabili adottate in bilancio.    

Similmente, per le società di persone, è previsto che la base imponibile sia uguale alla differenza tra il totale dei ricavi 

di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del Tuir e delle variazioni delle rimanenze finali, di cui agli artt. 92 e 

93 sempre del Tuir, e il totale dei costi per materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, 

dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali sia materiali che immateriali. Anche 

per le società di persone rimangono non deducibili le spese per il personale, i costi, i compensi e gli utili indicati al 

comma 1, lettera b), numeri da 2 a 5, dell’articolo 11 (prestazioni occasionali, co.co.co.); la quota interessi dei contratti 

di locazione finanziaria indicata nel  contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili.  

A differenza di quanto precedentemente detto per le società di capitale, in questo caso viene affermato che “i 

componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli 

per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale”. 

D’ora innanzi, quindi, perderà ogni interesse l’Ici che sino ad oggi era irrilevante per Ires e Irpef e rilevante per l’Irap; 

diventa ora irrilevante anche per il nuovo tributo regionale. 

Le società di persone e gli imprenditori individuali possono, se in regime di contabilità ordinaria, optare per la 

determinazione della base imponibile secondo le regole viste per le società di capitali. Tale opzione è irrevocabile per 

tre periodi d’imposta.  

Le nuove regole dovranno essere applicate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. È inoltre 

stabilito che i componenti negativi dedotti dalla base imponibile Irap sino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2007, 

in virtù della loro imputazione nel quadro EC della dichiarazione secondo il disposto dell’art. 109, comma 4, del Tuir, 

dovranno essere recuperati a tassazione in sei quote costanti, a iniziare dal periodo d’imposta successivo a quello in 

corso alla data del 31.12.2007.  

Infine, ultima novità, viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 

31.12.2007 la dichiarazione annuale dell’imposta regionale sulle attività produttive non dovrà più essere presentata in 

forma unificata ma dovrà essere presentata autonomamente e direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma. In 

attesa del decreto che dovrà stabilire i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione Irap, 

momentaneamente non cambia niente in materia sia di accertamento che di riscossione.   

 

Crediti d’imposta. Istituzione di un limite – art. 1, commi 53-57 

 

Viene istituito, per i crediti d’imposta, il limite di euro 250.000 per l’utilizzo di quelli indicati nel quadro RU. Dal 1° 

gennaio 2008 i contribuenti possono utilizzare i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU sino al limite massimo di 

euro 250.000, anche se la legge istitutiva del credito stesso prevedeva un limite diverso. Se il credito d’imposta 

spettante è superiore a tale limite, l’eccedenza è riportata in avanti e sarà comunque compensabile per l’intero importo 

residuo  a decorrere dal terzo anno successivo a quello di maturazione. 
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Il limite previsto nel presente comma non si applica ai crediti d’imposta di cui ai commi 271 e 280 dell’art. 1 della legge 

n. 296 del 27.12.2006, cioè la Finanziaria per il 2007.   

Per il limite all’utilizzo del credito d’imposta, i commi da 54 a 57, stabiliscono delle eccezioni. 

 

Coordinamento del Tuir con gli Ias – Art. 1, comma 58-62 

 

Sono stabilite nuove modalità alle quali si devono attenere le imprese tenute alla redazione dei bilanci in base ai princìpi 

contabili internazionali. Tali modifiche sono tendenti alla semplificazione.  

 

Riporto crediti Iva nelle procedure di gruppo – Art. 1, commi 63-64 

 

Viene stabilito che, agli effetti della dichiarazione e dei versamenti del gruppo da parte della società controllante, non si 

devono considerare le eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta 

precedente, degli enti e delle società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo l’ente o la società controllante si è 

avvalso della facoltà di liquidazione consolidata. Tale nuova disposizione si applica a partire dalla liquidazione di 

gruppo relativa all’anno 2008.  

 

Termine per la realizzazione di investimenti – Art. 1, comma 65 

 

Viene abolita la norma istituita dalla legge n. 17/2007 che prorogava il termine per completare gli investimenti, 

rispettivamente al 31.12.2007 e al 31.12.2008, per i contribuenti che avevano ottenuto il riconoscimento del diritto al 

credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 negli anni 2005 e 2006. 

  

Misura del credito d’imposta per spese di ricerca industriale 

di cui alla Finanziaria 2007 – Art. 1, comma 66 

 

Vengono modificati i limiti del credito d’imposta e delle spese agevolabili. Il credito passa al 40%, mentre il limite dei 

costi agevolabili per ogni periodo d’imposta passa da 15 a 50 milioni.  

 

Tassazione dividendi destinati alle società estere – Art. 1, commi 67-69 

 

L’Italia si allinea al resto dell’Unione europea relativamente alla tassazione dei dividendi destinati alle società estere.  

 

Credito d’imposta per aggregazione di professionisti – Art. 1, commi 70-76 

 

Viene istituito un bonus fiscale pari al 15% delle spese sostenute per l’acquisto, anche in leasing, dei beni necessari per 

l’attività, oltreché per l’ammodernamento, la ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per la loro 

natura siano imputabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono. Sono inoltre finanziabili i beni mobili e gli 

arredi specifici, le attrezzature informatiche, le macchine d’ufficio, gli impianti ed attrezzature varie, i programmi 

informatici e brevetti relativi a nuove tecnologie di servizi.  

Tale agevolazione ha il fine di agevolare l’aggregazione tra professionisti allo scopo di migliorare la qualità dei servizi 

forniti al pubblico e dell’organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o ad altre forme societarie, 

risultanti dall’aggregazione di almeno quattro professionisti, ma non oltre dieci. Tale limite numerico potrà essere 

modificato dal Ministero della salute per le aggregazioni tra medici. 

Il bonus spetterà alle aggregazioni che si costituiranno nel periodo compreso tra l’1.1.2008 ed il 31.12.2010 ed i costi 

finanziabili dovranno essere compresi tra la effettiva realizzazione dell’operazione ed i 12 mesi successivi. 

Vengono inoltre stabilite le caratteristiche dei soggetti partecipanti all’aggregazione. Il credito d’imposta potrà essere 

utilizzato in compensazione nell’ambito del modello F24. 



 20

Le modalità pratiche dovranno essere fissate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

 

Agenzie di viaggio e regime ordinario Iva – Art. 1, commi 77-78 

 

Viene stabilito che le agenzie di viaggio e turismo potranno applicare per l’organizzazione di convegni, congressi e 

simili, nel territorio italiano, il regime ordinario Iva in luogo di quello speciale di cui all’art.74-ter del DPR n. 633/72 e, 

in tal caso, avranno diritto alla detrazione dell’Iva pagata ai fornitori per l’acquisto di beni e servizi che si riferiscano a 

diretti vantaggi del cliente. Derogando alla norme ordinarie, viene inoltre stabilito che il diritto alla detrazione nasce nel 

momento in cui diviene esigibile l’imposta per la prestazione attiva per la quale si è espressa l’opzione per 

l’applicazione del regime ordinario.  

Nel caso in cui l’agenzia applichi entrambi i regimi Iva, la stessa sarà tenuta all’applicazione separata dell’imposta con 

l’obbligo di una separata gestione contabile.  

L’applicazione di tale modifica è subordinata all’autorizzazione Ue.  

 

Modifica Iva 10% – Art. 1, comma 79 

 

L’aliquota agevolata Iva del 10% prevista per gli spettacoli teatrali ed altri servizi simili è estesa anche agli spettacoli di 

maschere ed ai corsi mascherati ed in costume. Conseguentemente, viene modificata nelle voci 3 e 4, la tabella C 

allegata al DPR n. 633/72 in cui sono elencate le attività spettacolistiche.  

 

Sanatoria alle prestazioni sanitarie legali fatturate esenti – Art. 1, comma 80 

 

Per tali prestazioni, effettuate prima del 2005, viene istituita una sanatoria, stabilendo che la imponibilità, conseguente 

la interpretazione della Corte di giustizia con la sentenza del 20.12.2003, ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta 

2005. 

 

Scorporo aree su cui insistono fabbricati commerciali e industriali – Art. 1, commi 81-82 

 

Con una interpretazione autentica, viene stabilito che tale norma va intesa nel senso che per quanto riguarda le quote di 

ammortamento dedotte nei periodi d’imposta anteriori all’entrata in vigore del DL n. 223/2006, cioè il 4.7.2006, 

calcolate sul valore complessivo del fabbricato vanno ripartite proporzionalmente tra il valore del terreno ed il valore 

del fabbricato.  

 

Residenze estere e liste bianche in sostituzione delle liste nere – Art. 1, comma 83-90 

 

Viene superato l’attuale regime delle black-list con l’introduzione delle white-list. 

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni – Art. 1, comma 91 

 

Viene riammessa la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008 da parte delle persone 

fisiche che le detengono al di fuori del regime d’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte 

sui redditi nelle misure che seguono: 

 
• 4% per i terreni fabbricabili o a destinazione agricola e per le partecipazioni qualificate in società non quotate; 

 
• 2% per le partecipazioni non qualificate in società non quotate. 
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Il valore su cui applicare dette percentuali dovrà essere sufragato da una apposita perizia di stime redatta e asseverata da 

un tecnico abilitato (ad es., ingegnere, architetto, ecc.) entro il prossimo 30 giugno 2008. 

Le relative imposte sostitutive possono essere rateizzate dal 30 giugno 2008. 

 

Revisori – Art. 1, commi 92-94 

 

Dal 2008 viene istituita la responsabilità fiscale dei revisori incaricati del controllo contabile che non esprimono un 

giudizio sul merito del bilancio. Se da ciò dovesse dipendere l’infedeltà della dichiarazione sia dei redditi che dell’Irap, 

i revisori rischiano una sanzione sino al 30% del compenso stabilito per la redazione della relazione dei revisori e non 

superiore all’imposta accertata a carico del contribuente. Inoltre, è prevista un’ulteriore sanzione da 258 a 2.065 euro in 

caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione. I revisori devono anche sottoscrivere la dichiarazione delle società e 

degli altri soggetti Ires. 

Tali sanzioni sono applicabili anche nel caso di omessa sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell’Irap. 

  

Rimborsi Iva auto – Art. 1, comma 95 

 

Viene diminuito di due miliardi l’anno lo stanziamento per i rimborsi dell’Iva auto a seguito di sentenza della Corte di 

Giustizia Ue.  

 

Contribuenti minimi – Art. 1, commi 96-111 

 

Con tali commi viene istituito il nuovo regime contabile, quello dei contribuenti minimi, che ha proprie modalità sia per 

la determinazione del reddito che per il calcolo dell’Iva e, contemporaneamente, vengono abrogati altri particolari 

regimi già esistenti: 

 
• il regime dei contribuenti minimi in franchigia di cui all’art. 31-bis del DPR n. 633/72; 

 
• il regime delle attività marginali di cui all’art.14 della legge n. 388 del 23.12.2000; 

 
• il regime cd. super semplificato sia per le imprese che per i lavoratori autonomi minori di cui ai commi da 165 a 170 

dell’art. 3 della L. n. 662 del 23.12.1996. 

 
In relazione a tale nuovo provvedimento, l’amministrazione finanziaria ha emesso, a chiarimento delle modifiche che 

hanno valenza dal 1° gennaio 2008, la circolare n. 73/E del 21.12.2007. In essa viene affermato che: 

 
• per i contribuenti minimi vale il regime di cassa, siano essi professionisti o imprese, 

 
• i beni strumentali utilizzati promiscuamente rilevano per il 50%, 

 
• i professionisti che si avvalgono di tale nuovo regime devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale.  

 
Le nuove modalità saranno indicate e illustrate in un apposito decreto di prossima emanazione, di cui la circolare è solo 

un’anticipazione.  

Il principio di cassa di cui si è accennato vale anche per le plusvalenze e le minusvalenze. La circolare a tale proposito 

chiarisce che la plusvalenza relativa ad un bene acquistato utilizzando il regime concorrerà interamente alla formazione 

del reddito nel periodo d’imposta in cui si è percepito il corrispettivo. Nella formazione del reddito, afferma la circolare, 

sono rilevanti anche le sopravvenienze sia attive che passive.  

Possono rientrare in tale regime i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato ricavi o percepito 

compensi non superiori a 30.000 euro. In tale limite non rientrano eventuali adeguamenti a studi di settore o parametri 
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precedenti al regime. Poiché la norma stabilisce che chi rientra nel regime non è interessato a Gerico, la circolare 

afferma che è escluso anche dai parametri.  

La norma stabilisce, inoltre, che chi si avvale del nuovo regime non deve aver acquistato, nel triennio precedente, beni 

strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. In relazione a tale limite, la circolare sottolinea che è 

necessario considerare il corrispettivo di acquisto, tenendo conto al momento della effettuazione dell’operazione in base 

all’art. 6 della legge Iva. Nel corrispettivo per la valutazione del limite non si tiene conto dell’Iva. Per i beni utilizzati 

promiscuamente rileva il 50% del corrispettivo.  

La circolare non fa riferimento agli autoveicoli; per cui si pensa che tali mezzi rilevino in relazione alle percentuali di 

deducibilità limitate stabilite dall’art. 164 del Tuir.  

Al fine del monitoraggio dei beni ammortizzabili è il caso di sottolineare che: 

 

Il valore dei beni corrisponde con il corrispettivo dell’acquisto 

I beni ad uso promiscuo assumono rilevanza per il 50% del corrispettivo 

L’Iva non detraibile all’atto dell’acquisto non concorre alla formazione del valore 

 

I beni in comodato, noleggio o simili non assumono rilevanza nel calcolo del limite dei 15.000 euro 

 

Triennio mobile il limite dei 15.000 euro vale anche durante il regime dei minimi 

 

La norma stabilisce, inoltre, che non possono avvalersi di tale regime i contribuenti rientranti nei regimi speciali ai fini 

Iva; la circolare provvede a elencarli indicando anche il regime dei beni usati, della vendita di sale e tabacchi, editoria, 

gestione della telefonia pubblica, intrattenimenti e giochi (art. 74, DPR n. 633/72). Non possono rientrare in tale regime 

semplificato i contribuenti con dipendenti e che hanno effettuato cessioni all’esportazione. 

La circolare conferma che i contribuenti che hanno le caratteristiche necessarie rientrano naturalmente nel regime dei 

minimi. La non applicazione del regime può avvenire o per opzione o per superio dei limiti previsti dal comma 96 della 

Finanziaria 2008 o per il realizzarsi delle circostanze di cui al comma 99.  

I contributi previdenziali, compresi quelli pagati per i collaboratori dell’impresa familiare, vengono dedotti dal reddito. 

Nel passaggio al nuovo regime, i componenti positivi e negativi pregressi sono considerati per la parte che eccede i 

5.000 euro. La somma algebrica dei componenti pregressi, se dovesse essere negativa, sarebbe interamente deducibile 

dal reddito.  

Relativamente alla opzione per l’applicazione dell’Iva nel modo normale e per la normale determinazione delle 

imposte, essa deve essere esercitata per almeno tre anni e va comunicata con la prima dichiarazione annuale da 

presentare successivamente alla scelta effettuata. Decorso il triennio, l’opzione per il regime ordinario resta valida per 

ogni anno successivo, sino a quando dura il comportamento concludente del contribuente, che può essere, ad esempio, 

l’emissione della fattura con Iva.  

Dall’anno successivo a quello in cui vengono meno i requisiti necessari per il regime minimo, cessa l’applicazione del 

regime semplificato. La cessazione può comportare periodi ordinari obbligatori anche per tre anni di seguito. 

La circolare conferma l’esonero da tutti gli adempimenti previsti dalla legge, come ad esempio la registrazione delle 

fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto, mentre si devono però numerare e conservare le fatture.  

Coloro che rientrano in tale regime hanno l’obbligo di emissione dello scontrino o, in caso di emissione della fattura, 

questa deve contenere la seguente indicazione: operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, L. n. 244 del 

24.12.2007(Finanziaria 2008). 

Come già accennato, la circolare afferma che i professionisti devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale 

nel quale far confluire gli incassi e dal quale effettuare il pagamento delle spese. Per le somme incassate vale il limite di 

1.000 euro fino al 30.6.2008 e poi 500 euro sino al 30.6.2009. 
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Sul reddito si applica l’imposta sostitutiva del 20% ai fini Irpef e addizionali: pertanto, essendo soggetta ad imposta 

sostitutiva, questa quota di reddito non concorre alla formazione del reddito complessivo. Viene però precisato, sempre 

dalla circolare, che tale quota vale però per il riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari (comma 2, art. 12 del 

Tuir) ma non per le detrazioni di cui all’art. 13. 

In sintesi, quindi, la circolare precisa quanto segue: 

 
• i contribuenti minimi, per la determinazione del reddito devono applicare il principio di cassa; 

 
• nella determinazione del tetto degli acquisti, i beni usati promiscuamente valgono per il 50% del loro corrispettivo; 

 
• nel tetto di 30.000 euro dei ricavi non rientrano gli adeguamenti agli studi di settore ed ai parametri; 

 
• non possono rientrare nel regime dei minimi i contribuenti che applicano i regimi speciali ai fini Iva; 

 
• anche i professionisti minimi devono avere almeno un conto corrente bancario o postale; 

 
• sul reddito si applica una imposta sostitutiva del 20%. Il reddito rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia 

ma non per le altre detrazioni di cui all’art. 13 del Tuir.  

 
Nei benefici del nuovo regime sono da comprendere anche quelli formali che, come vedremo qui di seguito, non sono 

pochi. Infatti ai fini Iva viene eliminata: 

 
• la dichiarazione annuale Iva; 

 
• la comunicazione dei dati relativi all’Iva; 

 
• la compilazione e l’invio degli allegati sia clienti che fornitori. 

 
Ai fini delle imposte dirette e dell’Irap i contribuenti rientranti nel nuovo regime non sono più tenuti a: 

 
• nessun obbligo contabile; 

 
• comunicare i dati ai fini degli studi di settore; 

 
• inviare la dichiarazione Irap. 

 
Alla luce di quanto sopra, si può affermare che i princìpi cardine del nuovo regime sono di seguito riepilogati. 

 

Requisiti 

 
Rientrano naturalmente in tale nuovo regime coloro che: 

 
1) nel 2007 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30.000 euro. Per coloro che iniziano l’attività nel corso 

dell’anno, il limite di 30 mila euro di ricavi e compensi deve essere ragguagliato all’anno; 

 
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazioni. Rilevano non solo le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del 

DPR n. 633/72, ma anche le operazioni assimilate, i servizi internazionali, le operazioni con lo Stato del Vaticano e San 

Marino, oltreché quelle agevolate in base ad accordi internazionali di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72; 
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3) non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori, assunti anche con progetto o programma di 

lavoro oltre alle spese per prestazioni di lavoro effettuate dallo stesso imprenditore o dai suoi familiari, con la sola 

esclusione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare; 

 
4) non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; 

 
5) non hanno effettuato, anche con contratti di locazione o di appalto, nei tre anni precedenti, acquisti di beni 

strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro. I beni strumentali utilizzati promiscuamente devono 

considerarsi al 50% del valore di acquisto. 

 
Semplificazioni 

 
• Nessun obbligo di registrazione delle fatture di acquisto, vendita e corrispettivi, salvo l’obbligo di numerare e 

conservare i documenti e certificare i corrispettivi. 

 
• Esonero dalla tenuta e conservazione dei registri. 

 
• Esonero della dichiarazione e comunicazione dei dati Iva e della compilazione e trasmissione degli allegati clienti e 

fornitori. 

 
• Esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili. 

 

• Esonero della comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore. 

 
• Esonero dal pagamento e dalla dichiarazione Irap.  

 
Esclusioni 

 
1)  Soggetti non residenti. 

 
2)  Coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva. Tali regimi speciali sono: 
  
a) agricoltura, attività connesse e pesca. Il regime dell’agricoltura non rientra nel regime dei minimi anche se i 

contribuenti hanno rinunciato al regime speciale Iva. Diverso il caso di contribuenti che svolgono attività diverse ai 

sensi dell’art. 36 della legge Iva. In questo caso, infatti, è da ritenersi che il limite dei ricavi da considerare per valutare 

il possesso dei requisiti è solo quello relativo alle altre attività, senza dover tenere conto del volume di affari 

dell’agricoltura che, appunto, non costituisce ricavo; 
  
b) commercio di sali e tabacchi, fiammiferi, editoria, telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e 

di sosta,  
  
c) intrattenimenti, giochi e attività simili, 
  
d) agenzie di viaggi e turismo, 
  
e) agriturismo, 
  
f) vendite a domicilio,  
  
g) rivendita di beni usati,  
  
h) agenzie di vendita all’asta, 
  
i) coloro che, in via definitiva o prevalente, effettuano cessioni di immobili o porzioni di immobili, terreni edificabili o 

mezzi di trasporto nuovi; 
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j) coloro che partecipano a società di persone o ad associazioni professionali, oppure a srl trasparenti.  

 
Attenzione 

 
Tali agevolazioni cessano immediatamente e obbligatoriamente in caso di supero del limite massimo di ricavi o 

compensi di oltre il 50% (vale a dire, il tetto massimo corrisponde a 45 mila euro). In questa ipotesi viene stabilita la 

decadenza degli effetti ai fini Iva e delle imposte già dal periodo d’imposta di supero, con l’obbligo di calcolare per 

scorporo l’Iva a debito e di considerare detraibile quella sugli acquisti. Da ciò si deduce la necessità di monitorare la 

situazione dei conti in modo da evitare tale evenienza, ad esempio, spostando eventualmente gli incassi degli ultimi 

giorni dell’anno.  

Un altro motivo di attenzione è se i compensi erogati ai contribuenti minimi siano o meno da assoggettare a ritenuta di 

acconto. Se si guarda al passato, si prenda in esame l’art. 13 della legge n. 388/2000, istitutivo del regime fiscale 

agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, nel quale è prevista una imposta sostitutiva del 10%. In tale occasione 

venne chiaramente affermato che non era dovuta la ritenuta d’acconto. Inoltre, la circolare 8/E/2001 stabiliva che i 

redditi di cui all’art.13 della legge n. 388/2000, soggetti ad una imposta sostitutiva, non concorrono alla formazione del 

reddito complessivo Irpef e pertanto non sono soggetti a ritenuta di acconto.  

 

Accesso al nuovo regime 

  

I contribuenti che sono già in attività e che sono in possesso dei requisiti necessari per il nuovo regime, compresi coloro 

che nel 2007 si sono avvalsi del regime di franchigia, dal 1° gennaio 2008 possono operare automaticamente come 

contribuenti minimi, senza dover fare nessuna comunicazione né preventiva o tanto meno successiva. Coloro che si 

trovano nel regime di franchigia e ai quali era stata assegnata la partita Iva speciale possono continuare ad usarla a 

prescindere dal regime che intendono adottare. Il nuovo regime può inoltre essere utilizzato dai contribuenti che pur 

potendo rientrare nel regime di franchigia avevano a suo tempo optato per il regime ordinario. In tal modo decade 

l’obbligo di durata della permanenza triennale nel regime ordinario. Allo stesso modo, i contribuenti che in occasione 

dell’inizio dell’attività, avevano optato per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive, anch’esso valido per 

tre anni, possono scegliere di permanere in tale regime fino al termine della durata dello stesso oppure, avendone i 

requisiti, applicare il regime dei contribuenti minimi, senza aspettare così il termine dei tre anni.  

Coloro che iniziano l’attività possono decidere di adottare il nuovo regime, comunicando di presumere il possesso dei 

requisiti necessari nella dichiarazione ex art. 35 del DPR n. 633/72. I contribuenti minimi che non si vogliono invece 

avvalere di tale regime, possono optare, sia agli effetti dell’Iva che delle imposte dirette, per la determinazione 

ordinaria, sia mediante il comportamento concludente, ad esempio emissione di fatture con addebito iva oppure 

esercizio della detrazione dell’Iva assolta negli acquisti. Successivamente, tale opzione va comunicata all’Agenzia delle 

entrate nella prima dichiarazione annuale. Tale opzione è vincolante per un triennio e, solo per il 2008, è possibile la 

revoca dell’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009.  

Ai fini dell’Iva, sono diversi gli adempimenti dei contribuenti rientranti nel regime dei minimi sia al momento 

dell’ingresso, durante e, all’uscita dal regime (vedi box nella pagina seguente). 

 

Determinazione del reddito 

 

Premesso che nella determinazione del reddito dei contribuenti minimi vale il principio di cassa, le modalità si possono 

così riepilogare: 
 
1) per i beni strumentali ha rilevanza il momento del sostenimento della spesa non dovendo tener conto degli 

ammortamenti; 
 
2) non hanno rilevanza le rimanenze finali, rilevando le merci solo all’atto dell’acquisto; 
 
3) le rimanenze finali 2007 diminuiscono i ricavi; 
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4) le plusvalenze hanno rilevanza per il totale del corrispettivo incassato; 
 
5) non si deve tenere conto delle limitazioni delle deduzioni previste dal Tuir, ex art. 54; ad esempio, ristoranti e 

alberghi.  

 

Ingresso  
nel regime 

Va effettuata la rettifica dell’Iva detratta sui beni ammortizzabili e sulle rimanenze al 31.12.2007. 
Va determinato il relativo credito Iva di cui si potrà richiedere il rimborso o che potrà essere utilizzato in compensazione. 
 

Esempio 
 
Supponiamo che il contribuente passi al nuovo regime e possegga: 
• un bene strumentale acquistato nel 2005 per euro 10.000 oltre all’Iva detratta di euro 2.000; 
• rimanenze finali acquistate al prezzo di euro 3.000 oltre all’Iva detratta pari a euro 600. 
 

I fase 
 
Fare la rettifica del bene strumentale: 
– gli anni mancanti all’1.1.2008, per il compimento del quinquennio, sono due; 
– importo della rettifica (2.000 : 5 x 2) = 800. 
 

II fase 
 
Fare la rettifica delle rimanenze finali, che nell’esempio è pari a 600. 
 

III fase 
 
L’importo dell’Iva dovuta per effetto della detrazione = 800 + 600 = 1.400. 

Durante 
la permanenza 
nel regime 

Non di dovrà addebitare l’Iva sulle operazione effettuate. 
Non si dovrà detrarre l’Iva pagata sugli acquisti. 
Dovrà essere versata l’Iva di cui si risulta essere debitori, come nel caso di acquisti Ue, autofatture e simili. 

All’uscita  
dal regime 

Dovrà essere effettuata la rettifica a favore per l’Iva non detratta durante la permanenza nel regime. 
Riprendere ad addebitare l’Iva sulle operazioni effettuate e a detrarre quella pagata sugli acquisti, con decorrenza dall’anno 
successivo. 
Nel caso di supero dei 45 mila euro si riattivano immediatamente i vecchi obblighi e si determina l’Iva dovuta per il pregresso con 
il metodo dello scorporo e si detrae l’imposta pagata sugli acquisti. 

 

 

Imposte dirette 
 

SIGNIFICATIVE NOVITÀ ALLE DETRAZIONI IRPEF/IRES 
 

Il DM 26 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, apporta significative novità alla 

disciplina delle detrazioni Irpef/Ires del 55%, di cui all’art. 1, commi 344-347, della legge n. 296/2006. 

In pratica: 

 

•  la competenza a predisporre l’attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica e la scheda informativa 

dell’intervento viene estesa normativamente a dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari. Si tratta di soggetti che, 

al pari di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali, sono abilitati dalla vigente legislazione alla progettazione di 

edifici. In via interpretativa, tale impostazione era già stata avanzata dall’Agenzia delle entrate (circolare 31.5.07, n. 

36); 

  

• in caso di contemporanea esecuzione di più interventi agevolati, l’asseverazione, l’attestato di certificazione (o di 

qualificazione) energetica e la scheda informativa degli investimenti potranno riguardare, a livello unitario e 

complessivo, tutti gli interventi svolti sull’edificio; 

 

• sono agevolati non solo i pannelli solari conformi alle norme UNI EN 12975, ma anche quelli conformi alle norme 

UNI EN 12976, nonché quelli conformi alle norme EN 12975 ed EN 12976 che siano recepite da un organismo 

certificatore nazionale di uno Stato membro della Ue o della Svizzera. La nuova impostazione supera quella, più 

restrittiva, dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DM 19.2.2007, già oggetto di interpretazione da parte della risoluzione 



 27

dell’Agenzia delle entrate 11.9.2007, n. 244. I pannelli in autocostruzione richiedono, ai fini della detrazione, che sia 

certificato il solo vetro solare e non anche le strisce assorbenti. 

 

Resta da chiarire se le novità elencate riguarderanno già gli interventi effettuati nel 2007, a valere sulla dichiarazione 

dei redditi Unico 2008. 

 

TONNAGE TAX PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME 

 

La circolare 21.12.2007, n. 72 dell’Agenzia delle entrate ha analizzato il regime opzionale delle imprese marittime 

introdotto dal D.Lgs n. 344/2003 (cd. “tonnage tax”), fornendo chiarimenti sul corpo di norme contenuto negli artt. da 

155 a 161 del Tuir.  

Tra i principali di tali chiarimenti si segnalano: 

 

• la possibilità di accedere al regime opzionale per le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, se ricorrono le 

condizioni per la tassazione italiana degli utili derivanti dalla navigazione internazionale (art. 8 del modello Ocse di 

convenzioni contro le doppie imposizioni); 

 

• la possibilità di accedere al regime opzionale nel momento in cui vi siano, nella flotta, navi prese a noleggio, purché il 

loro tonnellaggio non ecceda il 50% di quello totale della flotta (totale ottenuto considerando le navi in proprietà e 

quelle prese a noleggio); 

 

- l’indeducibilità degli oneri finanziari connessi all’utilizzo delle navi, comprese le perdite su cambi (in quanto costi 

ritenuti assorbiti dal regime forfetario adottato). 

 

La circolare precisa, altresì, che le componenti di reddito emerse prima dell’opzione per la tonnage tax, ma che si 

considerano tassate o dedotte negli esercizi successivi (ad es., plusvalenze frazionate in un massimo di cinque esercizi a 

norma dell’art. 86, comma 4, del Tuir), sono sommate o sottratte dal reddito calcolato forfetariamente ai sensi dell’art. 

156 del Tuir, mentre le stesse componenti, se realizzate durante la vigenza dell’opzione, si considerano assorbite 

dall’imponibile forfetario e non è, quindi, possibile procedere alla loro imputazione differita al reddito. 

 

TRATTAMENTO FISCALE DELLA DONAZIONE D’AZIENDA 

 

L’art. 58 del Tuir garantisce la neutralità, ai fini delle imposte dirette, del trasferimento di azienda per causa di morte o 

per atto gratuito, se l’azienda stessa è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. 

Il D.Lgs n. 346/1990 prevede, tra l’altro, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, nel rispetto di 

determinate condizioni, in caso di trasferimento d’azienda ai discendenti. Secondo la risoluzione Agenzia delle entrate 

341/E/2007, la neutralità ai fini delle imposte dirette e di donazione si applica al caso di un’azienda donata da un 

imprenditore ai tre figli che proseguano l’attività, regolarizzando la società di fatto venutasi a creare tra di loro. 

 

PREZZO DI RISCATTO IMMOBILE E AMMORTAMENTO 

 

Da più parti è stata sottolineata una lacuna della circolare dell’Agenzia delle entrate 1/E/2007, la quale, nell’illustrare 

il trattamento del leasing a seguito delle previsioni di indeducibilità dal reddito d’impresa della quota capitale del 

canone riferibile al costo del terreno, non fa alcun cenno a quello che potrà essere considerato, ai fini tributari, il costo 

fiscale dell’immobile, una volta che questo sia stato eventualmente riscattato dall’utilizzatore. Tuttavia, al riguardo 

non pare possano sussistere dubbi circa il fatto che il valore fiscale del bene, rilevante in caso di sua successiva 

vendita, debba essere dato dal prezzo di riscatto incrementato dell’importo dei canoni non dedotti durante il periodo di 
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leasing, in quanto ritenuti relativi al terreno sottostante la costruzione: ciò comporterà, quindi, l’assunzione di una 

minore plusvalenza (o maggiore minusvalenza) fiscale rispetto al risultato civilistico dell’operazione, affluito al conto 

economico dell’esercizio. Resta inteso, comunque, che il recupero dei costi non precedentemente dedotti varrà solo in 

caso di rivendita da parte del precedente locatario, ma non ai fini del calcolo del valore ammortizzabile del bene, 

qualora esso rimanga nella proprietà della stessa impresa che prima lo deteneva in leasing. Pertanto, l’ammortamento 

potrà comunque essere calcolato solo sul prezzo di riscatto; diversamente, si arriverebbe all’assurdo di consentire 

l’ammortamento, in capo all’utilizzatore divenuto proprietario, anche della quota dell’immobile che era stata, invece, 

considerata riferita al terreno fino a quando è durata la locazione finanziaria ed il fabbricato risultava, invece, intestato 

alla società di leasing. 

 

 

Iva 
 

TERRITORIALITÀ DELLE SPESE D’INTERMEDIAZIONE 
 

Con risoluzioni 9.1.2008 nn. 7 e 8, l’Agenzia delle entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla territorialità delle 

prestazioni di intermediazione, secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 4, lett. f-quinquies), del DPR n. 633/72 – di 

recepimento dell’art. 44 della direttiva 28.11.2006, n. 2006/112/CE –, ovvero che le prestazioni di intermediazione si 

considerano effettuate nel territorio dello Stato: 

 

• qualora l’operazione principale, cui l’intermediazione si riferisce, sia effettuata in Italia, a condizione che il 

committente non sia un soggetto passivo stabilito in altro Stato Ue; 

 

• in ogni caso, qualora il committente sia soggetto passivo in Italia. 

 

Il suddetto criterio territoriale non si applica per le intermediazioni riguardanti: 

 

• i servizi elencati nell’art. 7, comma 4, lett. d), del DPR n. 633/72 (ad es., prestazioni pubblicitarie e prestazioni di 

consulenza e assistenza tecnica o legale); 

 

• le prestazioni indicate nell’art. 40, commi 5 e 6, del DL n. 331/93 (ad es., trasporti intracomunitari di beni e 

prestazioni ad essi accessorie). 

 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7/2008 riguarda il trattamento Iva delle provvigioni che un agente italiano 

percepisce da una società extra Ue per l’incarico di promuovere la vendita dei prodotti del mandante nei confronti di 

clienti italiani, comunitari ed extra comunitari. 

Nel caso di specie, dal momento che il committente è stabilito al di fuori della Ue e i beni si trovano fuori dal territorio 

italiano all’atto della loro cessione, le relative prestazioni di intermediazione non si considerano territorialmente 

rilevanti in Italia. 

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 8/2008 esamina il trattamento Iva delle provvigioni che un agente italiano 

percepisce da un committente, anch’esso italiano, per le vendite di beni destinati ad altri Paesi (Ue ed extra Ue). 

In tal caso risulta integrato il presupposto territoriale, in quanto il committente è soggetto passivo Iva in Italia e, di 

conseguenza, è irrilevante la destinazione dei beni. 

Nel caso in cui l’operazione intermediata si configurasse quale cessione all’esportazione, l’intermediazione si 

qualificherebbe, ai fini Iva, come non imponibile, ai sensi dell’art. 9, n. 7, del DPR n. 633/72. 
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NOVITÀ PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA 
 

Dal 2008 l’acquisto di omaggi non rientranti nell’attività propria dell’impresa potrà essere dedotto, a prescindere dai 

requisiti di inerenza e congruità. Per l’applicazione del nuovo regime rileva la data di consegna o spedizione. Sono 

escluse dal beneficio le prestazioni di servizi. 

È aumentato il limite del valore unitario dei beni distribuiti gratuitamente, deducibili a prescindere dal rispetto dei 

requisiti da 25,82 euro a 50,00 euro, ai soli fini della deducibilità dal reddito. 

I beni distribuiti gratuitamente di modesto ammontare, acquistati con Iva, potranno diminuire il reddito, a prescindere 

dal rispetto dei requisiti, solo se avranno un imponibile di acquisto non superiore: 

• a 48,08 euro, se l’Iva è al 4%; 

• a 45,45 euro, se l’Iva è al 10%; 

• a 41,67 euro, se l’Iva è al 20%. 
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SOMMARIO 
 
• Trattamento dati in modalità “inbound” 

 
 
 
 
 

Trattamento dati in modalità “inbound” 
 

on il provvedimento del 15.11.2007, il Garante della privacy ha emanato le “linee guida” e previsto misure di 

semplificazione in materia di trattamento dei dati personali: 

 

• nell’ambito di servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico, nello svolgimento della propria attività 

istituzionale, professionale, commerciale o di natura personale; 

 

• al fine di dare attuazione ai princìpi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 (codice per il trattamento dei dati personali, cd. 

“codice della privacy”). 

 

Il presente provvedimento riguarda le attività che comportano un trattamento di dati personali prestate in modalità 

“inbound”, ossia oggetto di una chiamata dell’interessato, anche se effettuate senza la mediazione di un 

operatore (cioè attraverso canali di comunicazione interamente automatizzati). 

Si tratta, ad esempio, delle attività: 

 

• di informazione e/o assistenza alla clientela (cd. “customer care”); 

 

• di instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali in vari contesti (prenotazione di servizi, phone-banking, 

ecc.); 

 

• svolte a vantaggio della collettività da parte di amministrazioni pubbliche (ad es., le chiamate di pubblica utilità, 

incluse le chiamate ai numeri di emergenza); 

 

• svolte a vantaggio di soggetti privati, anche per quanto riguarda servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, 

di assistenza, di consulenza tecnico-professionale e di intrattenimento. Non formano, invece, oggetto del presente 

provvedimento i servizi cd. “outbound”, di solito ricorrenti nello svolgimento di attività di tele marketing, 

nell’ambito delle quali vengono contattati destinatari di comunicazioni commerciali anche attraverso call center. Al 

riguardo, infatti, vige un apposito quadro normativo, in particolare: 

 

–  il provvedimento del Garante della privacy 30.5.2007, 

 

–  l’articolo 58 del D.Lgs 6.9.2005, n. 206 (codice del consumo), 

 

–  l’articolo 130 del “codice della privacy”. 

C 

VARIE 
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La raccolta delle informazioni personali deve limitarsi a quelle pertinenti e non eccedenti in relazione ai servizi 

richiesti. 

Deve quindi essere effettuata una previa analisi delle implicazioni che i trattamenti di dati personali mediante servizi di 

assistenza telefonica al pubblico potranno comportare, anche tenuto conto della natura dei dati trattati. 

Le informazioni personali possono essere trattate mediante sistemi automatizzati (ad esempio, con l’ausilio di 

risponditori vocali automatici o grazie a sistemi informatici integrati idonei a fornire informazioni sulla linea chiamante, 

attraverso il dispositivo di individuazione della medesima). 

La raccolta anche automatizzata di tali informazioni da parte dell’operatore che gestisce il servizio di assistenza 

telefonica al pubblico può avvenire senza che gli interessati ne siano specificamente consapevoli, come, ad esempio, nel 

caso di registrazione automatica dei numeri chiamanti da terminali che lo consentono e che permettono, quindi, di 

risalire all’identità dei relativi utilizzatori. 

Il soggetto pubblico e privato “titolare del trattamento” può svolgere le attività volte a fornire servizi di assistenza e di 

informazione al pubblico per via telefonica tramite: 

 

• personale operante sotto la sua diretta autorità, in qualità di “incaricato del trattamento”; 

 

• soggetti terzi, cui è affidato il servizio all’esterno sulla base di contratti di collaborazione (cd. “outsourcing”) che 

disciplinano le modalità di prestazione di questa attività strumentale. 

 

L’outsourcer deve essere: 

 

• particolarmente qualificato, sia in relazione alle capacità professionali che all’adeguatezza organizzativa della 

struttura deputata a svolgere la funzione di servizi di assistenza telefonica al pubblico; 

 

• designato quale “responsabile del trattamento”. 

 

Qualora il medesimo outsourcer si trovi a gestire contemporaneamente una pluralità di servizi di assistenza 

telefonica al pubblico per distinti committenti titolari del trattamento, occorre assicurare le condizioni per uno 

svolgimento corretto e trasparente delle relazioni con l’utenza, la quale deve poter individuare in maniera univoca il 

titolare del trattamento con il quale viene in contatto tramite il servizio di assistenza telefonica al pubblico. 

Il titolare del trattamento deve: 

 

• esercitare reali funzioni di controllo; 

 

• indicare misure di sicurezza idonee che devono essere adottate, anche al fine di prevenire commistioni tra distinti 

archivi gestiti dal medesimo responsabile del trattamento; 

 

• indicare le modalità di consultazione ed eventuale riproduzione degli archivi posti a disposizione dell’outsourcer e 

disciplinare la cessazione del loro utilizzo all’atto dell’estinzione del rapporto contrattuale. 

 

Se i servizi di assistenza telefonica al pubblico richiedono l’utilizzo di alcune informazioni di carattere personale, è 

possibile fornire alla clientela un’idonea informativa una tantum sulle finalità e sulle caratteristiche essenziali del 

trattamento, già in occasione dell’instaurazione del rapporto contrattuale, che spesso precede i contatti telefonici con il 

servizio (si pensi, ad esempio, ai servizi di assistenza tecnica post-vendita). In tali casi, non è quindi necessario fornire 

un’informativa in occasione del contatto telefonico con il servizio.  
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Qualora, invece, il servizio di assistenza telefonica non sia preceduto da un contratto o da contatti in occasione dei quali 

vi sia già stata la possibilità di informare adeguatamente l’interessato, non è necessario informare l’interessato stesso 

rispetto agli elementi che gli siano già noti in base alle circostanze del caso.  

I titolari del trattamento che prestano servizi di assistenza e di informazione al pubblico, anche con la collaborazione di 

terzi designati responsabili del trattamento, possono rappresentare in modo semplificato agli abbonati e utenti interessati 

gli eventuali elementi dell’informativa che risulti necessario fornire, indicando la modalità attraverso la quale 

l’interessato potrà consultare o ascoltare a richiesta un’informativa più specifica, ad esempio: 

 

• tramite un sito Internet; 

 

• mediante un operatore; 

 

• con un messaggio ascoltabile digitando una cifra sulla tastiera del telefono. 

 

I servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d’emergenza possono rendere l’informativa semplificata 

inserendola in un sito Internet. 

Eventuali registrazioni legittime del contenuto delle comunicazioni possono essere conservate solo per il periodo di 

tempo necessario: 

 

• al corretto assolvimento delle operazioni richieste dagli utenti; 

 

• alle eventuali esigenze di fatturazione. 


