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FISCALE  
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Finanziaria 2007 
 

IVA, IRAP E IMPOSTE DIRETTE 
 

Iva 
 
• Compensazione con il mod. F24 
 

I soggetti Iva che vogliono compensare con l’F24 importi superiori a 10.000 euro, devono comunicare – entro il quinto 

giorno precedente l’operazione in via telematica – all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti oggetto 

della compensazione. 

Le Entrate dovranno dare conferma entro il terzo giorno e, in mancanza, scatterà il “silenzio-assenso”. 

•  

• Settore dei giochi 
 

Sono state abrogate tutte le norme che prevedevano la detraibilità dell’Iva a credito per le operazioni relative al lotto, 

alle lotterie nazionali, ai giochi di abilità, ai concorsi pronostici e scommesse di ogni genere, nonché per le relative 

prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione. 
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• “Reverse charge” 
 

Il meccanismo di “reverse charge” è stato esteso dal 1° gennaio 2007, oltre che al settore edile – già previsto dal DL n. 

223/2006 –, anche alle cessioni di telefonini e computer, compresi i loro componenti e accessori, e alle cessioni di 

materiali e prodotti lapidei. L’Agenzia delle entrate ha emanato in data 29 dicembre 2006 la circolare n. 37/E di cui 

parliamo a parte. 

 

• Partecipazione a convegni 
 

È detraibile l’Iva relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi 

e simili, erogate nei giorni di svolgimento di tali eventi, con la riduzione però al 50% per l’anno 2007. 

 

• Prestazioni socio-sanitarie 
 

Sono esenti da Iva anche le prestazioni socio-sanitarie di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, a 

favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo 

sessuale e lavorativo, rese da organismi e istituzioni sanitarie pubbliche o riconosciute. 

 

• Commercianti 
  

Non decorre più dal 1° gennaio 2007, ma da una data progressivamente individuata con apposito provvedimento da 

emanare entro il 1° giugno 2007, per singole categorie, l’obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi 

giornalieri da parte dei contribuenti operanti nel settore del commercio. 

Inoltre, dal 1° gennaio 2008 i nuovi misuratori fiscali devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi 

e la relativa spesa d’acquisto potrà essere dedotta interamente nell’esercizio in cui è stata sostenuta. 

 

• Cessione di immobili ad uso abitativo 
 

Sono soggette ad Iva – con aliquota del 10% – le locazioni e le cessioni di immobili per uso abitativo da parte di 

imprese costruttrici.  

Per le locazioni, queste operazioni devono essere effettuate in attuazione di “piani di edilizia abitativa convenzionata” 

da parte delle imprese che hanno realizzato gli interventi di ristrutturazione e è necessario che il contratto abbia durata 

non inferiore a 4 anni. 

Per le cessioni, queste operazioni devono essere effettuate dalle imprese costruttrici entro 4 anni dalla costruzione o 

ristrutturazione. 

 

Irap 
 

• Nuove deduzioni 
 

Modificando il D.Lgs n. 446/1997, la Finanziaria 2007 ha previsto una nuova deduzione a favore di tutti i soggetti Irap 

– con esclusione di pubbliche amministrazioni, banche e altre imprese di interesse pubblico – di 5.000 euro annui per 

ogni lavoratore a tempo indeterminato ed è ammessa, a favore degli stessi soggetti Irap, la deduzione dei contributi 

previdenziali e assicurativi relativi a tali lavoratori. 

 

• Regioni del Mezzogiorno 
 

È prevista in alternativa alla deduzione di 5.000 euro per lavoratore, quella di 10.000 euro annui a favore delle regioni: 

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, senza però le deduzioni dei contributi 

previdenziali e assistenziali. 
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• Condizioni per le deduzioni Irap 
 

Le deduzioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato devono essere ragguagliate ai giorni di durata del rapporto 

di lavoro e l’ammontare delle deduzioni ammesse per ogni lavoratore non può superare il limite massimo della 

retribuzione e degli oneri a carico del datore di lavoro. 

 

• Agricoltura e piccola pesca 
 

Per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca è stata prorogata anche per il 2006 l’aliquota agevolata 

dell’1,9%. Per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007, l’aliquota Irap è fissata nella misura del 3,75%. 

 

Imposte dirette 
 

• Nuove aliquote Irpef 
 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono modificate nel modo seguente le aliquote e gli scaglioni Irpef per cui 

l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo (al netto degli oneri deducibili) le seguenti aliquote per 

scaglioni di reddito: 

 

Scaglioni di reddito Aliquota Imposta dovuta 

Fino a euro15.000 23% 23% sull’intero importo  

Da euro 15.001 a euro 28.000 27%  euro 3.450 + 27% parte eccedente euro 15.000 

Da euro 28.001 a euro 55.000 38%  euro 6.960 + 38% parte eccedente euro 28.000 

Da euro 55.001 a euro 75.000 41%  euro 17.220 + 41% parte eccedente euro 55.000 

Oltre euro 75.000 43%  euro 25.420 + 43% parte eccedente euro 75.000 

 

A parte, illustriamo le nuove detrazioni e le altre novità interessanti l’Irpef. 

 

• Condominio 
 

È stato introdotto l’obbligo per il condominio, quale sostituto d’imposta, di operare una ritenuta d’acconto pari al 4% 

all’atto del pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuati 

nell’esercizio d’impresa o di corrispettivi dovuti per attività commerciali non esercitate abitualmente. 

 

• Assegni periodici al coniuge separato 
 

Ai fini della deduzione Irpef degli assegni corrisposti al coniuge a seguito di separazione, annullamento del matrimonio, 

ecc., il coniuge che li eroga deve riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del coniuge 

beneficiario. 

 

• Autotrasportatori 
 

È prorogata per il 2006 la deduzione forfetaria per le spese non documentate a favore delle imprese di autotrasporto di 

merci per conto di terzi. Questa compete anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel comune in 

cui ha sede l’impresa per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della regione o di 

quelle confinanti. 
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• Telefoni cellulari 
 

A decorrere dal 2007, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro autonomo e d’impresa, le quote di 

ammortamento, i canoni di locazione e di noleggio, le spese di impiego e manutenzione relativi ai telefoni cellulari, 

sono deducibili non più nella misura del 50%, ma in quella dell’80%. 
 

 
IRPEF 

 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), anche se per alcune disposizioni sono 

previste specifiche decorrenze. 

Tra le principali novità segnaliamo, oltre alla riforma dell’Irpef con la rivalutazione delle aliquote e degli scaglioni 

(vedi tabella nella pagina precedente), l’abolizione delle “no-tax”, sostituite da un sistema di detrazioni d’imposta. 

 

Oltre a ciò, è prevista la riduzione del costo del lavoro (il cosiddetto “cuneo fiscale”) con nuove deduzioni dalla base 

imponibile Irap e lo sblocco degli aumenti delle addizionali Irpef. 
Tra le altre novità ricordiamo: 

 

– nuovi obblighi per i condomini; 

 

– modifica alla disciplina del 5 ‰; 

 

– detrazioni Irpef del 36% con Iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie; 

 

– detrazioni Irpef del 19% per i minori che frequentano palestre, piscine, ecc.; 

 

– idem per canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede; 

 

– idem per le spese sostenute per badanti in presenza di familiari non autosufficienti. 

 

Sul piano del “lavoro” c’è l’anticipazione dal 2008 al 2007 della riforma del tfr e della previdenza complementare, 

nonché l’aumento dei contributi Inps per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, collaboratori coordinati e 

continuativi, professionisti senza Cassa e altri soggetti iscritti alla gestione separata. 

Infine, la Finanziaria prevede la modifica alla disciplina per la revisione e l’applicazione degli studi di settore. 

Ritornando alla riforma dell’Irpef, il comma 6 cancella la “riforma Tremonti”, che aveva in programma l’introduzione 

dell’Ire (imposta sul reddito) in luogo dell’Irpef e fa ritornare le vecchie detrazioni d’imposta in luogo della “no-tax 

area” e “family area”. 

 

• Ripristino delle detrazioni 
 

Sono reintrodotte le detrazioni d’imposta per i familiari a carico e le varie categorie di reddito; quindi, come dicevamo, 

vengono soppresse le disposizioni sulla “no-tax area” e sulla “family area”. 

L’imposta netta si calcola sottraendo all’imposta lorda le detrazioni per carichi di famiglia, per le categorie, per oneri 

detraibili e per canoni di locazione. 

 

• Detrazioni per carichi di famiglia 
 

a) Per il coniuge non legalmente separato: 

 

– 800 euro, diminuito del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 

15.000 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 
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–  690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000; 

 

–  690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte 

corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. 

 

b) per i figli a carico: 

–  800 euro per ciascun figlio; 

–  aumento di 100 euro per ogni figlio che ha meno di 3 anni; 

– aumento di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap; 

– aumento di 200 euro per ogni figlio per i contribuenti con più di tre figli a carico. 

 

Rimane, come in precedenza, il limite di reddito di 2.840,51 euro (ex 5.500.000 lire) per determinare la condizione di 

“familiare a carico” al lordo degli oneri deducibili. 

 

c) Altre detrazioni (che variano a seconda dello scaglione di reddito): 

–  per reddito di lavoro dipendente ed assimilati, l’importo massimo delle detrazioni è pari a 1.840 euro, che 

diminuisce progressivamente fino ad annullarsi con redditi oltre 55.000 euro; 

–  per i pensionati fino a 74 anni di età, tale importo massimo è di 1.725 euro (per un reddito complessivo fino a 

7.500 euro); 

–  per i pensionati che hanno compiuto 75 anni l’importo passa a 1.783 euro e il reddito massimo a 7.750 euro; 

–  per i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo l’importo delle detrazioni è di 1.104 euro (per un 

reddito complessivo fino a 4.800 euro). 

 
 

Scadenze e proroghe – “Milleproroghe” 

 
Tutte le scadenze rimandate 

 

Come oramai da diversi anni, non poteva mancare anche quest’anno il decreto “milleproroghe” che rimanda molte 

scadenze. 

Eterogeneo e, come ogni anno, corposo, il decreto di 26 articoli è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 

dicembre scorso (DL n. 300 del 28 dicembre 2006, pubblicato in GU n. 300 del 28 dicembre 2006). Ecco, in sintesi, i 

principali obblighi rimandati con il “decreto milleproroghe”. 

 

• Privacy – Rinvio per gli obblighi delle pubbliche amministrazioni sulla privacy. Per adottare i regolamenti il 

termine passa al 31 maggio 2007 (si attende conferma dal testo definitivo del DL). 

• Pubblica amministrazione – Differito al 31 maggio 2007 il termine entro il quale dovranno essere individuati 

commissioni, comitati e organismi ancora utili e da non sopprimere. Congelate le risorse destinate all’istituzione 

delle nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani. 

 

• Ambiente – Attesa una proroga anche per l’avvio del sistema di gestione dei Raee, i rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche domestiche. Il termine per i decreti passa al 30 giugno 2007. 

 

• Professioni – Slitta a fine 2007 il periodo in cui chi ha conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento è 

ammesso a svolgere l’esame di abilitazione per alcune professioni. Per fronteggiare la carenza di personale sanitario 

sono prorogate al 31 maggio 2007 le misure del DL n. 402/2001. 

 

• Assunzioni – Prorogabili per tutto il 2007 i contratti a tempo determinato del personale della Croce Rossa. Restano 

in carica fino al 30 giugno 2007 i direttori del Cnr. Al 31 dicembre 2007 l’autorizzazione all’assunzione di personale 

al Ministero degli esteri e nei Vigili del fuoco. 
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• Edilizia – Il periodo transitorio per applicare le norme tecniche sulle verifiche sismiche e idrauliche previste dalla 

legge n. 186/2004 è spostato al 31 dicembre 2007. 

 

• Agricoltura – Per la denuncia dei pozzi la scadenza passa al 31 dicembre 2007. Il termine per l’iscrizione degli 

operatori ortofrutticoli alla banca dati nazionale è fissato al 30 giugno 2007. Infine, il termine per il versamento della 

terza e quarta rata dei debiti contributivi da aziende avicole in difficoltà è spostato al 30 giugno 2007. 

 
 

Adempimenti – Archivio elettronico 

 
Emissione e conservazione dei documenti fiscali 

 

Con circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito a quanto previsto nel 

DM 23 gennaio 2006, che disciplina la procedura informatica relativa alla emissione, conservazione ed esibizione dei 

documenti rilevanti ai fini fiscali, tenendo conto anche delle disposizioni – in vigore dal 1° gennaio 2006 – previste nel 

“Codice dell’amministrazione digitale” regolamentato dal D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005. 

Pertanto, dopo quasi due anni dall’entrata in vigore delle regole, con l’attesa circolare n. 36/E, il Fisco chiarisce l’intera 

procedura sulla conservazione sostitutiva dei documenti a valenza tributaria con cui i contribuenti debbono operare per 

trasformare i documenti in modalità virtuale. Uniche eccezioni sono i documenti doganali e le accise – la cui 

dematerializzazione viene realizzata con le procedure proprie delle dogane – e i documenti del lavoro, come il libro 

paga e il libro matricola, che per essere conservati in via sostitutiva devono adeguarsi alle regole che saranno emanate 

dal Ministero del lavoro. È opportuno, quindi, prima di distruggere gli archivi cartacei che si esaminino i nuovi princìpi 

– del tutto innovativi, che, oltre tutto, hanno effetti semplificativi – e, nello stesso tempo, procedere ad una loro 

integrazione attraverso l’esame parallelo degli interpelli emessi in materia dalla stessa amministrazione. 

Ecco alcuni dei chiarimenti più importanti. 

 

• Documenti rilevanti ai fini tributari: le norme del DM 23 gennaio 2004 si applicano a tutte le scritture contabili, ai 

libri (anche ai libri sociali ex art. 2421 c.c.), ai registri e a ogni documento rilevante fiscalmente (anche dichiarazioni 

fiscali, modelli di pagamento F23 e F24, fatture, allegati al bilancio di esercizio quali le relazioni sulla gestione, dei 

sindaci e dei revisori, ecc.), esclusi quelli prescritti dalla normativa doganale, delle accise e delle imposte di consumo, i 

libri paga e matricola. 

 

• Documenti informatici e analogici: il decreto distingue tra documenti informatici (dei quali vengono specificate 

modalità di emissione, conservazione ed esibizione) e documenti analogici (emessi secondo le modalità tradizionali su 

supporto cartaceo, su pellicole fotografiche, su cassette o nastri magnetici e per i quali è prevista la conservazione 

cartacea o elettronica). In particolare, con riferimento ai documenti fiscali, viene precisato che la fattura può essere 

emessa sia in formato cartaceo che digitale, la ricevuta fiscale può essere emessa solo in formato cartaceo ma può essere 

conservata in formato digitale, lo scontrino fiscale deve essere emesso in formato cartaceo ma il giornale di fondo può 

essere conservato in formato digitale, il documento di trasporto può essere emesso anche sotto forma di documento 

informatico. 

 

• Conservazione elettronica dei documenti: la conservazione elettronica è articolata in varie fasi, vale a dire la 

memorizzazione (salvataggio dei dati su supporto ottico o su ogni altro supporto idoneo, garantendo la leggibilità nel 

tempo, il rispetto dell’ordine cronologico e la ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi), l’archiviazione 

elettronica e l’apposizione della sottoscrizione elettronica (firma elettronica qualificata) e della marca temporale 

(finalizzata a rendere opponibile a terzi un riferimento temporale, vale a dire la data e l’ora associata ad un documento 

informatico). In particolare, con riferimento ai documenti fiscali, la conservazione elettronica delle fatture deve avere 

cadenza almeno quindicinale, quella dei documenti diversi dalle fatture deve essere almeno annuale. 

 

• Accessi, ispezioni e verifiche: in caso di controllo, i documenti informatici e analogici (conservati su supporto 

informatico) devono essere resi leggibili e, se richiesto dai verificatori, devono essere resi disponibili su carta o su 
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supporto informatico dove sono conservate le scritture contabili (presso il luogo in cui si svolge l’attività o presso centri 

di elaborazione dati). In particolare, in caso di controllo, l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture e degli altri 

documenti informatici deve essere anticipato rispetto alla scadenza prevista dalla norma (15 giorni, 1 anno). 

 
 

Iva 
 

REGIME DI FRANCHIGIA 
 

Con il titolo “Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti 

minimi in franchigia, di cui all’art. 32-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633”, è stato emanato il provvedimento 

dell’Agenzia delle entrate in data 20 dicembre 2006 (pubblicato sulla GU n. 301 del 29 dicembre 2006), che rende 

operativo il nuovo regime per i contribuenti minimi con i presupposti, le procedure e i termini di comunicazione. 

Il nuovo regime di “franchigia Iva” subentra – dal 1° gennaio 2007, secondo il comma 15 dell’art. 37 del DL n. 

223/2006 – a quello di “forfait”, che va in soffitta insieme al principio del “comportamento concludente”. Il regime 

della franchigia riguarda i soggetti persone fisiche che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari 

– ragguagliato ad anno – inferiore a 7.000 euro, o che si prevede, in caso di inizio attività, stiano sotto questa soglia. 

L’opzione si estende di anno in anno finché persisteranno i requisiti richiesti dalla legge o non si opterà in modo 

diverso. 

La comunicazione dell’opzione per il regime di franchigia comporta la revoca del numero di partita Iva ordinario e 

l’attribuzione del numero speciale previsto per il nuovo regime. Tale operazione (passaggio dal regime ordinario a 

quello di franchigia e viceversa) va fatta utilizzando il nuovo modello anagrafico AA9/8 concernente la dichiarazione di 

inizio attività. 

Ecco riassunte le principali norme del nuovo regime: 

 

• sono ammesse, come dicevamo, solo le persone fisiche esercenti attività commerciale, professionale o agricola sotto 

ai 7.000 euro di volume di affari; 

 

• sono esclusi i soggetti non residenti operanti in Italia; coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione  

dell’Iva (ad esempio: editoria, agricoltura, intrattenimento, beni usati, ecc.) e coloro che hanno effettuato cessioni 

all’esportazione; 

 

• i soggetti in franchigia non possono addebitare l’Iva ai clienti né detrarre quella sugli acquisti, poiché tale regime 

prevede l’esonero dal versamento dell’Iva e il divieto di rivalsa d’imposta (le eventuali fatture emesse non dovranno 

evidenziare l’ammontare del tributo); 

 

• l’esonero da alcuni obblighi che il DPR n. 633/1972 prevede, eccettuati quelli di conservazione delle fatture 

d’acquisto, di certificazione e di comunicazione telematica dei corrispettivi. Quindi esonero da registrazione delle 

fatture emesse, quelle degli acquisti e dei corrispettivi, esonero di tenuta dei registri; esonero di presentazione di 

dichiarazione Iva, di comunicazione annuale Iva e di invio elenchi clienti e fornitori. 

 

Per quanto riguarda le imposte dirette, la legge non prevede disposizioni particolari, per cui valgono gli obblighi e le 

disposizioni vigenti. 

 

 

FILTRO ANTIEVASIONE ALL’INIZIO DELL’ATTIVITÀ 
 

Con un provvedimento datato 28 dicembre 2006 – pubblicato sulla GU n. 6 del 9 gennaio 2007 –, l’Agenzia delle 

entrate ha approvato la nuova versione della modulistica utilizzabile per l’attribuzione o la cessazione della partita Iva, 

oppure per  le variazioni dei dati indicati nell’art. 35 del DPR n. 633/1972. 



Studio Commerciale Dott. Aris Schiavoncini 
Via A.L. Valentini, 11 Int.11 - 47900 Rimini – 

Tel. 0541.778.778 Fax 0541.772.772 –  
E-mail: aris@schiavoncini.it - Web: www.schiavoncini.it 

9 

Già prima i modelli AA7/8 e AA9/8, composti di quattro fogli, erano disponibili sul sito delle Entrate, all’indirizzo 

“www.agenziaentrate.gov.it” – sezione modulistica. 

Poiché il provvedimento non indica alcuna decorrenza, si suppone che essa – rispettando le regole stabilite dallo 

“Statuto del contribuente”, secondo cui non si possono prevedere nuovi adempimenti a carico del contribuente prima 

del 60° giorno dall’emanazione dei provvedimenti attuativi – entri quindi in vigore dal mese di marzo 2007. Anche 

perché la nuova modulistica richiede molti più dati rispetto alla precedente. 

Il comma 18 dell’art. 37 del DL n. 223/2006 e il provvedimento del 28 dicembre, infatti, stabiliscono che nel modello 

occorre fornire informazioni al Fisco necessarie per prevenire frodi nel settore Iva, e cioè: numero di telefono, casella di 

posta elettronica, estremi catastali degli immobili, codice fiscale dei soci e quote di partecipazione in caso di società con 

meno di 10 soci, oltre che la tipologia della clientela e gli investimenti previsti nel primo anno di attività. 

Dopo quattro anni, pertanto, cambiano i modelli AA/7 e AA/9, ma rimangono i 30 giorni di tempo dall’apertura o dalla 

chiusura dell’attività per la presentazione e, nel caso in cui il contribuente non fornirà uno dei dati, non scatterà alcuna 

sanzione; però, sarà questo un elemento di valutazione per la programmazione dei controlli, come a dire che il soggetto 

verrà incluso in una specie di “black list”. 

Ecco riassunte le principali novità dei modelli AA7/8 e AA9/8. 
 
• Quadro I – Il nuovo quadro I del modello va compilato sia da persone fisiche che da società, solo nelle domande di 

inizio attività, per fornire informazioni necessarie per contrastare le frodi Iva. Va indicato l’indirizzo e-mail, il 

telefono, il fax e l’eventuale sito web. 
 
• L’immobile – Vanno indicati, da parte di tutti i contribuenti, i dati catastali completi dell’immobile in cui viene 

svolta l’attività prevalente. Se il fabbricato è in comodato o in locazione, servono gli estremi di registrazione del 

contratto. Questi contratti (e più in generale l’individuazione dell’immobile da utilizzare) vengono però stipulati e 

registrati solo dopo che il contribuente ha attivato la partita Iva. Dovrà dunque essere chiarito se i dati vadano forniti 

in un secondo momento, quando saranno noti, con una variazione, derogando alla regola che vuole il quadro I 

compilato solo in sede di inizio attività. 

Altri chiarimenti sono necessari per le società (holding, immobiliari di gestione) domiciliate presso studi 

professionali e senza un luogo effettivo di attività. 
 
• Attività sotto controllo – Informazioni su clientela, investimenti e così via vanno fornite dai contribuenti che 

espongono uno dei seguenti codici attività, relativi al commercio o ad altri servizi: 51.47.9, 51.56.2, 51.90.0, 

52.44.B, 52.48.E e 74.87.8. I costruttori (da intendere in senso lato) devono infine indicare il valore degli 

investimenti effettuati. Dubbi sorgono anche per la compilazione dei campi dedicati agli investimenti, in quanto, 

prima di ottenere la partita Iva, non è possibile per un’impresa effettuare acquisti di beni strumentali. Dovrà essere 

chiarito se vada esposto un valore stimato, da integrare successivamente. 

 
 

REVERSE CHARGE 
 

Il comma 44 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha esteso l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile 

(il cosiddetto “reverse charge”) al settore edile e alle cessioni di telefonini e computer – compresi i loro componenti e 

accessori –, nonché alle cessioni di materiali e prodotti lapidei. 

L’Agenzia delle entrate – con la circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 – fornisce chiarimenti particolari per il settore 

edile. 

Per la decorrenza il nuovo meccanismo si applica sulle fatture emesse dal 1° gennaio 2007, salvo per quelle emesse 

correttamente anche dopo l’entrata in vigore della direttiva 69/2006 Ue e per le quali il reverse charge sia stato 

applicato. 

Il settore edile cui deve essere applicato il reverse charge è quello classificato nell’attività economica Atecofin 2004 

come “Costruzioni”, che comprende i lavori di costruzione di edifici e opere di ingegneria civile, i lavori di 

completamento di un fabbricato e di installazione di servizi. 

Sono soggetti i contratti d’appalto resi da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore; pertanto, sono escluse le 

prestazioni d’opera intellettuale rese da professionisti e le forniture di beni, nonché le prestazioni rese da consorzi di 

cooperative che affidano ai soci i lavori edili. 
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Comunicazione d’assunzione al giorno antecedente 
 
I commi da 1180 a 1185 della legge finanziaria (legge n. 296/2006) stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2007 
tutti i datori di lavoro dovranno anticipare le comunicazioni di assunzione al giorno antecedente.  

Il Minlav., con nota n. 440 del 4 gennaio 2007, ha fornito i primi chiarimenti operativi sulle novità introdotte in materia 

di adempimenti nei confronti dei servizi per l’impiego. 

Essi possono così sintetizzarsi:Comunicazione anticipata almeno al giorno antecedente l’inizio del rapporto di 
lavoro; tale obbligo fa capo indistintamente a tutti i datori di lavoro pubblici e privati, comprese le pubbliche 

amministrazioni, e riguarda i rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 

progetto, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti di commercio (tale ultima tipologia ci sembra esagerata in quanto non 

chiaramente indicata nella legge), i soci lavoratori delle società cooperative, gli associati in partecipazione con apporto 

lavorativo e le esperienze di tirocinio o forme ad esso assimilate che non costituiscono rapporto di lavoro subordinato.  

Tale nuovo adempimento si applica anche a settori finora definiti speciali (gente di mare, spettacolo, ecc.).  

Il Minlav. puntualizza che il termine di comunicazione scade alle ore 24 del giorno antecedente a quello di 
effettiva instaurazione del rapporto di lavoro e nulla rileva se trattasi di lavoro festivo. L’avvenuto adempimento 

deve essere provato dal datore di lavoro mediante documentazione da cui si possa evincere la data certa in cui la 

trasmissione è stata effettuata. Tale circostanza è desumibile, oltre che dalla raccomandata a.r., dalla consegna diretta al 

Centro per l’impiego, dai servizi telematici quali fax ovvero procedura informatica di validazione temporale.  

Le trasformazioni avvenute in costanza di rapporto di lavoro andranno, per legge, comunicate ai Servizi per l’impiego 

entro i 5 giorni successivi, allorquando entrerà in vigore il modello unificato. Tuttavia, qualora i servizi telematici delle 

regioni lo prevedano, i datori di lavoro potranno effettuarle già da prima. Nulla impedisce comunque che, laddove 

sussistano le condizioni operative, si possa avviare una pragmatica anticipazione dell’adempimento. Peraltro, in molte 

realtà è prassi diffusa la comunicazione di trasformazione dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato. 

Allorquando entrerà in vigore il modello unificato, questo sarà valido per tutte le comunicazioni (Centro per l’impiego, 

Drl, Dpl, Inps, Inail ed altri enti interessati), nonché per le variazioni da indirizzare allo Sportello unico-Utg (ex art. 2 

del TU n. 286/1998). Fin quando il modello non entrerà in vigore, le comunicazioni all’Inail continuano ad essere fatte 

come in precedenza e tale onere è esteso anche nei confronti dell’Ipsema per i lavoratori marittimi. Le variazioni per i 

lavoratori extracomunitari comunicate allo Sportello unico-Utg continuano a farsi allo stesso modo fin quando non sarà 

emanato il modello unificato. 

LAVORO 
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È stata abrogata quella parte dell’art. 7, comma 1, del TU n. 286/1998, che imponeva al datore di lavoro di comunicare 

alla Questura entro 48 ore l’assunzione di un lavoratore extracomunitario. 

Nessuna modifica per quanto riguarda le comunicazioni di cessazione del rapporto: entro cinque giorni dal verificarsi 

dell’evento. 

A regime, tutte le comunicazioni andranno effettuate in via telematica usufruendo dei servizi informatici messi a 

disposizione delle Regioni. 
 
 

Il Minlav. torna sull’apprendistato 
 

Con la nota n. 7209 del 13 dicembre, il Minlav. torna ad occuparsi di apprendistato affrontando, tra l’altro, la delicata 

questione della responsabilità del datore di lavoro con riferimento all’attività formativa.  

Pur affrontando questioni che riguardano l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione (non ancora operante), le risposte ministeriali hanno comunque valenza generale. 

 

Primo quesito 
 

Sussiste responsabilità, in capo al datore di lavoro, in relazione al raggiungimento del luogo dove si svolge l’attività 

formativa da parte dei lavoratori apprendisti, spesso minori? 

 

Per i fatti illeciti commessi dal lavoratore apprendista durante il raggiungimento del luogo preposto all’attività 

formativa debbono applicarsi i princìpi generali in tema di responsabilità di cui agli articoli 2043 e 2048 c.c. (tale ultima 

norma stabilisce che “coloro che insegnano un mestiere o un’arte” sono responsabili del danno cagionato dal fatto 

illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza e che sono comunque liberati dalla 

responsabilità se provano di non avere potuto impedire il fatto). Nel caso in cui, invece, l’apprendista, nel sopraindicato 

percorso, sia oggetto di infortunio, si rinvia alla disciplina dell’assicurazione Inail in materia di infortunio in itinere, 

come disciplinato dal comma 3 dell’articolo 2 del DPR n. 1124/1965, aggiunto dal decreto legislativo n. 38/2000 e 

quindi tutelato. 

 

Secondo quesito 
 

Quali conseguenze anche a livello sanzionatorio potrebbero ricadere sul datore di lavoro nel caso in cui l’apprendista 

minore non intenda esercitare a priori il proprio diritto-dovere all’istruzione e formazione, ovvero non frequenti di 

fatto i corsi formativi? 

 

Si evidenzia che, come sancito espressamente dal secondo comma dell’articolo 16 della legge n. 196/1997, la frequenza 

ai corsi formativi è presupposto necessario al fine di ottenere le agevolazioni contributive. Pertanto, la mancata 

disponibilità del minore alla partecipazione ai suddetti corsi costituisce ragione ostativa alla stipula di tale tipologia di 

contratto; peraltro, si ricorda che la volontà e l’attitudine del lavoratore ad espletare un percorso formativo integrato 

all’attività lavorativa può accertarsi già durante il periodo di prova. Nel caso in cui, nel corso del rapporto di lavoro, si 

verifichi l’interruzione della frequenza dei moduli formativi, nonostante l’espresso richiamo del datore di lavoro al 

proseguimento degli stessi, potrà considerarsi irrimediabilmente leso il rapporto di fiducia tra le parti contrattuali e, 

conseguentemente, procedersi al licenziamento per giusta causa dell’apprendista. 

 

Terzo quesito 
 

Occorre retribuire le 120 ore corrispondenti ai moduli formativi aggiuntivi di cui all’articolo 5 del DPR n. 257/2000? 

 

In attesa dell’attuazione della figura dell’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, il minore di anni 

diciotto che intenda accedere ad un rapporto di apprendistato deve adempiere all’obbligo formativo di cui all’articolo 68 

della legge n. 144/1999, attuato dall’articolo 5 del DPR n. 257/2000, mediante la frequenza di corsi esterni all’azienda, 
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pari a 120 ore, in aggiunta al pari numero di ore dedicate alla formazione professionale. Come prevede l’articolo 10 

della legge n. 25/1955, le ore di insegnamento complementare sono equiparate a quelle di lavoro effettivamente prestato 

e, pertanto, devono essere retribuite, atteso che la formazione del minore persegue analoga finalità rispetto a quella 

direttamente inerente al rapporto di lavoro. 

 

Quarto quesito 
 

Nel caso di apprendistato part time, qual è l’orario settimanale minimo compatibile? 

 

Dall’analisi della normativa vigente sull’argomento, non pare ravvisarsi alcun limite di orario minimo settimanale da 

osservarsi nella stipula del contratto. Si sottolinea, peraltro, che – come precisato dalla circolare di questo Ministero n. 

9/2004 – la peculiare articolazione dell’orario di lavoro non deve essere di ostacolo al raggiungimento delle finalità 

formative tipiche del contratto di apprendistato.  

Pertanto, occorre valutare caso per caso se la durata della prestazione lavorativa sia tale da consentire il conseguimento 

della qualifica professionale e il soddisfacimento dell’esigenza formativa (vd. circolare n. 46/2001). 

 

Quinto quesito 
 

Il numero di ore medie annue dedicate alla formazione deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità della 

prestazione lavorativa? 

 

Le 120 ore previste dall’articolo 16 della legge n. 196/1997 rappresentano la soglia minima di attività formativa da 

svolgere all’interno del rapporto di apprendistato. Talché, anche in conformità al principio di non discriminazione tra 

lavoro part time e lavoro a tempo pieno, espresso nel secondo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 61/2000, 

si ritiene che il periodo di attività formativa non possa essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro. 

 

 

Autoliquidazione dei premi Inail 2007 
 

on l’autoliquidazione del premio Inail, il datore di lavoro, alla cui impresa vengono ricondotte le singole posizioni 

assicurative territoriali (pat), calcola sulle retribuzioni denunciate l’importo del premio assicurativo dovuto per l’anno di 

regolazione (2006) e sulle stesse retribuzioni o su quelle eventualmente ridotte determina anche l’ammontare della rata 

anticipata (anno 2007). Il pagamento deve essere effettuato entro il 16 febbraio con il modello F24. Entro lo stesso 

termine dovrà presentare il modello cartaceo di dichiarazione delle retribuzioni. Nell’ipotesi di consegna su supporto 

magnetico o via Internet della dichiarazione salari, il termine per la presentazione slitta al 16 marzo 2007. Il modello si 

compone di una parte “base” ed una “supplementare”. Quest’ultima dovrà essere utilizzata nell’ipotesi in cui il modello 

base non fosse sufficiente ad accogliere le diverse tipologie di retribuzioni parzialmente o totalmente esenti. 

 

Soggetti interessati 
 

Tutte le aziende sono obbligate a restituire entro il 16 febbraio (o il 16 marzo) la dichiarazione delle retribuzioni con 

l’indicazione di tutti i dati richiesti, anche con valore zero. 

Dichiarazione salari. Esenzione 
 

Le sole aziende artigiane sono esentate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni se: nel 2006 non hanno 

occupato dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi assicurati all’Inail; abbiano occupato esclusivamente 

personale con qualifica di apprendista; non abbiano versato la rata anticipata nel 2006; non optino per il sistema di 

rateazione del premio. 

 

 

 

C 
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Riduzione delle retribuzioni presunte 
 

I datori di lavoro possono ridurre le retribuzioni presunte, da utilizzare per il calcolo del premio anticipato, inviando 

entro il 16 febbraio apposita comunicazione motivata, che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo ridotto sul quale 

sarà calcolato il premio relativo alla rata anticipata 2007. 

 

Nuove posizioni assicurative 
 

Per le posizioni assicurative di nuova emissione (di norma dopo il 31 ottobre), i premi relativi al primo periodo 

decorrente dall’inizio dell’attività al 31 dicembre non sono soggetti all’autoliquidazione; vengono richiesti direttamente 

dall’Inail. 

L’autoliquidazione relativa avrà scadenza diversa dal 16 febbraio e sarà fissata di volta in volta dall’Inail con l’invio del 

primo modello di dichiarazione salari e delle basi di calcolo. 

 

Posizioni assicurative cessate 
 

In caso di cessazione della posizione assicurativa, in corso d’anno, sia la denuncia delle retribuzioni che la relativa 

autoliquidazione finale devono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione. 

Le aziende artigiane senza dipendenti, titolari di posizioni assicurative per le quali corrispondono il solo premio speciale 

unitario, che cessano l’attività assicurata entro il 16 febbraio, possono autoridursi il premio dovuto per rata, rapportando 

lo stesso ad uno o due mesi di effettiva attività. Tale riduzione va calcolata riducendo in dodicesimi il premio annuo 

dovuto. 

  

Dichiarazione salari: retribuzioni complessive; retribuzioni soggette ad esenzione parziale e totale 
 

Vediamo in dettaglio gli aspetti principali del modello per la dichiarazione delle retribuzioni. 

Nel campo retribuzioni complessive devono essere indicate le retribuzioni imponibili corrisposte ai propri dipendenti. 

Nell’ipotesi in cui dette retribuzioni dovessero godere di una riduzione parziale del premio, esse vanno indicate 

comunque nella misura del 100%. Non vanno invece indicate le retribuzioni che godono di un’esenzione totale del 

premio e nemmeno le retribuzioni che godono di uno sconto premiale. In tale campo devono inoltre essere indicati le 

retribuzioni (convenzionali) relative ai soci e familiari non artigiani, i compensi erogati ai collaboratori coordinati e 

continuativi soggetti alla disciplina Inail (nell’ambito del rispetto dei minimali e massimali stabiliti), le retribuzioni 

corrisposte ai lavoratori dell’area dirigenziale entro il massimale stabilito. 

Nel campo retribuzioni parzialmente esenti devono essere indicate, in totale ed in dettaglio, le quote di retribuzione 

che godono di una riduzione parziale del premio, che sono: cfl e i nuovi contratti di inserimento, previsti dalla legge 

Biagi, con esenzione del 25%, 40%, 50%, con applicazione della regola del de minimis; contratti di riallineamento 

retributivo; assunti in base alla legge n. 407/1990 con esenzione del 50%. 

Nel campo dettaglio delle retribuzioni esenti al 100% vanno indicate le retribuzioni che beneficiano dell’esenzione 

totale del premio: cfl e contratti d’inserimento con esenzione totale; assunti con legge n. 407/1990 con esenzione totale; 

contratti di riallineamento retributivo.  

Non vanno mai indicate le retribuzioni erogate agli apprendisti, le retribuzioni convenzionali del titolare, dei soci e dei 

collaboratori familiari di aziende artigiane. 

 
Dichiarazione salari. Sconti sui premi 

 

In campi specifici della dichiarazione salari vanno indicate le retribuzioni di particolari tipologie di lavoratori che 

beneficiano di uno sconto del premio Inail. Si tratta di:  

 

a) lavoratori disabili assunti in base all’art. 13 della legge n. 68/1999 che godono di un sconto del 50% o del 100% 

del premio dovuto; 
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b) lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori in astensione obbligatoria e 

facoltativa ai sensi della legge n. 53/2000; 

 

c) personale reimpiegato con qualifica dirigenziale con beneficio del 50% dei premi dovuti (legge n. 68/1999); 

 

d) settore autotrasporto. Per le imprese di autotrasportatori in conto terzi, al momento, è prevista per il premio in 

regolazione (anno 2006) una riduzione del 42% dei premi relativi ai dipendenti addetti alla guida dei veicoli; per la 

rata (anno 2007) la riduzione è del 25%, sempre limitata ai dipendenti addetti alla guida dei veicoli; 

 

e) settore pesca. Lavoratori di aziende che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari di cui 

alle leggi n. 343/2000 e n. 388/2000. Lo sconto è previsto nella misura del 70% per l’ anno 2006. La legge n. 

296/2006 ha disposto la proroga del beneficio anche per l’anno 2007; 

 

f) settore edile. Si è in attesa di un decreto del Ministero del lavoro che disponga la conferma, per l’anno 2006, della 

misura dell’11,50% della riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della legge n. 341/1995. La norma 

riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile sul territorio nazionale. L’agevolazione contributiva interessa 

soltanto gli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché i soci delle coop edili di produzione e 

lavoro. La riduzione, se confermata, si applica esclusivamente sul premio infortuni dipendenti e non sul premio 

speciale artigiani. 

 

Basi di calcolo premi 
 

Oltre al modello della dichiarazione salari, l’Inail ha inviato alle aziende anche il modello “Basi di calcolo premi”. Tale 

modello contiene tutti gli elementi necessari per la determinazione del premio dovuto. Nella parte alta relativa 

all’intestazione vengono prestampati, oltre al codice fiscale, il codice ditta (numero identificato assegnato dall’Inail) 

con relativo controcodice e il codice pin (codice di accesso riservato per Internet, per contatti telefonici, ecc.). 

Nella parte centrale sono evidenziati i tassi applicati. Nello spazio “Regolazione 2006” vengono indicati i tassi applicati 

a ciascuna voce presente nella pat, evidenziando il periodo di validità. Identica situazione è presente nello spazio “Rata 

2007”. 

Sono indicati inoltre: l’oscillazione del tasso silicosi/asbestosi, nel caso di lavorazioni soggette a tale rischio; la 

percentuale di riduzione da applicare al premio per particolari agevolazioni: territori montani e zone svantaggiate; borse 

lavoro; piani di inserimento professionale, ecc. 

Infine è indicato l’importo della rata richiesta per l’anno 2006 e che era stata pagata il 16 febbraio 2006. 

 

Vediamo un esempio 
 

Supponiamo che un’azienda abbia erogato – nell’anno 2006 – 35.000 euro di salari ed abbia come tasso applicato nel 

2006 il 37‰ e nel 2007 il 40‰ 

 

Avremo: 

 

anno 2006: 

35.000, 00 x 37‰  1.295,00  + 

addizionale 1%       12,95  + 

                                                                 = 

premio Inail 2006  1.307,95  – 

rata anticipata  1.250,00 

                                                                 = 

regolazione 2006   57,95 

 

anno 2007   
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35.000,00 x 40‰  1.400,00 + 

addizionale 1%       14,00 + 

                                                                = 

rata 2007  1.414,00  

                                                                = 

totale premio dovuto  1.471,95 

 

Per quanto riguarda le sole aziende artigiane, va precisato che se entro il 31 dicembre 2006 uno o più soggetti artigiani 

risultano cessati e tale circostanza non risulta ancora acquisita negli archivi Inail, la composizione indicata nelle basi di 

calcolo non è corrispondente; in tal caso è ammessa l’autoriduzione del premio speciale artigiano; poiché il premio non 

è rapportabile a giorni, lo stesso è dovuto per frazioni di mese nel quale il soggetto artigiano è stato presente anche un 

solo giorno. Nel caso in cui invece le basi di calcolo riportino un numero di artigiani inferiore a quello effettivo, non 

dovranno essere apportate maggiorazioni ma si dovrà provvedere ad effettuare una specifica denuncia di variazione 

all’Inail ed aspettare dall’Istituto l’adeguamento del premio da pagare. 

 

Il pagamento (modello F24) 
 

Ai fini della determinazione del premio complessivo da versare, l’azienda deve effettuare la somma algebrica dei premi 

dovuti per ogni voce di tariffa cui corrispondono altrettante colonne del modello della dichiarazione salari.  

L’importo così ottenuto dovrà essere trascritto sul modello F24, nella sezione “Altri enti previdenziali ed assicurativi – 

Inail”. Dovrà essere utilizzata una sola riga con l’indicazione del codice ditta, nel campo “Posizione assicurativa – 

numero”, e l’importo da versare, nel campo “Importi a debito versati”, ovvero nel campo “Importi a credito 

compensati”, nel caso di autoliquidazione a credito. Va inoltre esposto il codice “902007” e la causale “P”.  

Qualora l’azienda intenda compensare quanto dovuto per autoliquidazione con un credito preesistente, si dovranno 

compilare due righe della sezione Inail del modello F24 indicando nella prima il progressivo dell’autoliquidazione e il 

relativo importo nel campo “Importi a debito versati”, nella seconda il progressivo del credito, indicando il relativo 

importo nel campo “Importi a credito compensati”. Per avvalersi di tale ultima modalità è necessario acquisire il 

preventivo assenso della sede Inail competente in ordine alla effettiva sussistenza del credito. 

 

Versamento rateale del premio 
 

Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione barrando la casella  Sì  nel 

modello della dichiarazione salari. 

La prima rata dovrà essere versata il 16 febbraio. Per il calcolo dei versamenti successivi al primo, da versare entro il 16 

dei mesi di maggio, agosto e novembre 2006, coloro che usufruiranno dell’agevolazione dovranno applicare, nella 

determinazione degli interessi, il tasso provvisorio del 2,5%. Sarà poi cura dell’Inail fornire successive precisazioni sul 

tasso ufficiale fissato per il 2007 dal Ministero del tesoro e sulle conseguenti operazioni di conguaglio. 
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Finanziaria 2007 
 

LE PRINCIPALI NOVITÀ 
 

• Canone RAI 
Aumenta del 4,5% il canone 2007 per la Tv passando da 99,60 a 104 euro. Lo ha deciso il Ministro delle comunicazioni 

dopo due anni di stop, allineandolo all’inflazione registrata in questi ultimi due anni. Ciò comporterà per la RAI 

maggiori ricavi per circa 70 milioni di euro. 

 

• Bollette luce-gas 
Secondo la Finanziaria, saranno meno care per le fasce disagiate, gli anziani e i disabili; pertanto, sarà istituito un fondo 

ad hoc di 150 milioni di euro ogni anno. 

 

• Buste e bottiglie di plastica 
Partirà dal 2007 un programma sperimentale per la progressiva riduzione delle buste per la spesa non biodegradabili, 

che saranno definitivamente vietate dal 2010. 

Per le bottiglie di plastica, invece, arriva un contributo di 0,1 centesimi di euro su ogni bottiglia di acqua minerale in 

materiale plastico venduta. 

 

• Risparmi energetici 
Scatta la detrazione del 20% per l’acquisto di frigoriferi di classe energetica A+. Il tetto massimo disponibile è di 200 

euro.  

A chi acquista una Tv digitale verrà concesso un bonus fino a 200 euro. L’incentivo può essere usufruito tramite una 

detrazione del 20% sull’Irpef relativamente alle spese sostenute (fino a 1.000 euro) entro il 31 dicembre 2007 e, 

comunque, bisogna essere in regola con il canone RAI. 

Anche per l’efficienza energetica e il ricambio degli impianti domestici partono gli incentivi consistenti in una 

detrazione Irpef del 55% per investimenti di riqualificazione energetica, con risparmio di almeno il 20%, con un tetto di 
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100.000 euro, e per interventi su finestre e infissi che raggiungono uno standard di efficienza termica, con un tetto di 

60.000 euro. 

Altra detrazione del 55% è concessa per l’installazione di pannelli solari (tetto 60.000 euro) e una deduzione dal reddito 

delle imprese del 36% per la sostituzione dell’illuminazione dei negozi con impianti ad alta efficienza energetica. 

 

• Infortuni domestici 
Per gli infortuni nei lavori domestici, la soglia di inabilità permanente al lavoro che dà diritto all’assicurazione si 

abbassa dal 33 al 27%. 

 

• Libri in prestito 
Oltre che i libri di testo gratuiti nelle scuole pubbliche, è stata varata anche la possibilità per gli alunni di averli in 

prestito. 

 

• Palestra e sport 
Per i giovani tra i 5 e i 18 anni viene incetivato lo sport in quanto si potrà detrarre la spesa per l’iscrizione e 

l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, ecc. La detrazione è pari al 19% di una spesa massima di 210 

euro (il risparmio è quindi di 40 euro l’anno). 

 

• Acquisto di computer 
Contributi per l’acquisto di pc, nel corso del 2007, da parte di collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co), 

collaboratori a progetto e insegnanti saranno concessi con la detrazione del 19% sulla somma di 1.000 euro. 

 

• Addizionale Irpef 
In tema di addizionale Irpef, la legge Finanziaria 2007 ha stabilito che i Comuni hanno la possibilità di aumentare 

l’aliquota fino al massimo dello 0,8% (era dello 0,5%). Si sblocca, quindi, il congelamento disposto fin dal 2005 con la 

possibilità, per i Comuni che lo ritengono necessario, di aumentare l’aliquota massima di 0,5 punti percentuali. Il 

versamento dell’addizionale è effettuato in acconto (nella misura del 30%) e a saldo insieme al saldo Irpef. 

 

• Agenti immobiliari 
Dovranno registrare e pagare l’imposta di registro sulle scritture private non autenticate, ivi compresi i compromessi 

stipulati a seguito della loro attività di agenti immobiliari. 

 

• Detrazioni per badanti 
Cambierà da “deduzione” in “detrazione” il 19% di 2.100 euro se il reddito complessivo del contribuente non supera i 

40.000 euro annui. 

 

• Sanzioni per errori materiali 
Saranno meno severe le sanzioni applicabili ai professionisti e ai caf che commettono errori materiali nella stesura delle 

dichiarazioni dei redditi. 

 

• Utilizzo maggiori entrate 
Le maggiori entrate fiscali derivanti dalla lotta all’evasione fiscale che l’Erario incasserà nel 2007 saranno utilizzate 

negli anni successivi per ridurre le tasse, nonché per la correzione dei conti pubblici e per il sostegno ai redditi degli 

incapienti e delle famiglie indigenti. 

• Cinque per mille 
Torna il contributo del 5‰ dell’Irpef a favore delle onlus, delle università e della ricerca scientifica e sanitaria. 

 

• Scontrini farmaceutici, ticket e farmaci 
Per ottenere la detrazione Irpef sull’acquisto di medicinali, è necessario riportare dal 1° gennaio 2007 sullo scontrino 

fiscale anche il codice fiscale del destinatario, che potrà essere iscritto anche a mano. 
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Arriva il ticket di 25 euro sul pronto soccorso. Il pagamento varrà solo per i “codici bianchi”, cioè per i casi non critici. 

Restano esenti i ragazzi sotto i 14 anni, mentre viene confermato il ticket sulla ricetta di 10 euro per i non esenti sulle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale.  

Per i farmaci da banco e automedicazione, per i quali non c’è obbligo di ricetta, i prezzi resteranno bloccati fino al 31 

dicembre 2007, così come per quelli di fascia C per i quali non è prevista la ricetta, ma sono a carico del cittadino. 

 

• Telefonia fissa e mobile 
Per aziende e professionisti, sono deducibili – nel limite dell’80% – i costi sostenuti dal 1° gennaio 2007 per la telefonia 

fissa e mobile. 

 

• Convegni 
Sulle spese alberghiere per partecipare a convegni e congressi è ammessa la detrazione dell’Iva in fattura. 

 

• Manifesti abusivi 
Chi fa affiggere manifesti abusivi dovrà pagare i costi necessari per la loro rimozione. 

 

AGEVOLAZIONI 
 

• Imprenditoria giovanile agricola 
Sono stati stanziati 50 milioni di euro all’anno per il quinquennio 2007-2011 a favore dell’imprenditoria giovanile 

agricola. 

 

• Aiuti di Stato 
Vengono bloccati gli “aiuti di Stato” per chi in passato ha ricevuto e non rimborsato gli aiuti dichiarati illegali o 

incompatibili dalla Commissione Ue. 

 

• Asili nido 
Vengono stanziati 100 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 

socio-sanitari, tra i quali gli asili nido. 

 

• Studenti fuori sede 
Gli studenti universitari fuori sede potranno ottenere una detrazione del 19% per le spese d’affitto della casa, fino ad 

una spesa massima di 2.633 euro. 

 

• Tassa di successione 
Modificato dalla Finanziaria 2007 il “decreto collegato” per quanto riguarda la tassa di successione per le aziende 

familiari, che saranno esentate se queste passeranno a parenti fino al 3° grado, a condizione che gli eredi proseguano, 

per almeno 5 anni, nell’attività dell’impresa. 

Inoltre, per fratelli e sorelle arriva una franchigia di 100.000 euro, oltre la quale l’aliquota torna al 6%. Se l’erede è 

portatore di handicap grave, la franchigia viene innalzata a 1,5 milioni di euro.  

Rimangono, per coniuge e figli, la franchigia fino a 1 milione e l’aliquota del 4% sulla quota eccedente. 

 

• Fuga di cervelli all’estero 
È scattata dal 1° gennaio 2007 l’assunzione stabile di ricercatori, tecnologi e personale impiegato in attività di ricerca, 

nonché di vincitori di precedenti concorsi. 

 

• Fusioni di imprese 
Agevolazioni fiscali sono previste per aggregazione di imprese attuate attraverso fusioni o conferimenti di aziende con 

bonus fino a un tetto massimo di 5 milioni di euro, con vantaggi particolari per le piccole e medie imprese. 
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• Professionisti 
È confermata per i professionisti la deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili e dei relativi canoni di 

locazione finanziaria, a condizione che gli stessi siano acquistati per l’esercizio dell’attività nel triennio 2007-2009. 

 

• Nuova “Visco-Sud” 
È riconosciuto un credito d’imposta per il periodo 2007-2013 alle imprese che effettuano nuovi investimenti aventi ad 

oggetto l’acquisizione di beni strumentali da destinare a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno. 

 

• Imprese di pesca costiera 
Sono prorogate le agevolazioni per il 2007 previste dall’art. 11 della legge n. 388/2000 a tutela dell’occupazione nelle 

imprese che esercitano la pesca costiera e nelle aree interne lacunari. 

 

AUTO E MOTO 
 

• Auto aziendali 
I dipendenti che godono del fringe benefit per l’auto aziendale non subiranno – per il 2006 – un maggior prelievo fiscale 

(come inizialmente previsto nel decreto fiscale), per compensare gli effetti della sentenza dell’Ue sull’indetraibilità Iva 

sulle vetture aziendali.  

 

• Auto per disabili 
Le agevolazioni fiscali per le auto usate dai portatori di handicap saranno riconosciute solo se le stesse auto sono 

utilizzate “in via esclusiva o prevalente” dagli stessi portatori di handicap. 

 

• Bollo auto 
Sono scattati il 1° gennaio 2007 aumenti per tutti i veicoli inquinanti da Euro 0 a Euro 3 compreso. Arriva, poi, per i 

veicoli sopra 100 kw un ulteriore aggravio, modulato a seconda delle emissioni inquinanti, che colpirà anche le vetture 

Euro 4 e Euro 5. 

 

• Pedaggi e revisioni 
La Finanziaria prevede aumenti dei pedaggi autostradali su “specifiche tratte”, per finanziare investimenti di nuove 

infrastrutture, specie ferroviarie. 

Sono previsti aumenti anche delle tariffe per le operazioni di revisione di auto e moto. 

 

• Rottamazione auto 
Arriva un contributo di 80 euro alla rottamazione della vecchia auto e un bonus di 800 euro per l’acquisto di una vettura 

Euro 4 o Euro 5, con bollo gratis per 2 anni, che sale a 3 anni se la vettura ha una cilindrata inferiore ai 1.300 c.c. 

Questa misura di 1.300 c.c. non vale se la famiglia che acquista la nuova auto è formata almeno da 6 persone. Chi 

rottamerà la vecchia auto inquinante senza acquistarne una nuova avrà come premio un abbonamento gratis per 

l’autobus per un anno. 

 

 
RICERCA E SVILUPPO 

 

Già il DL n. 262/2006 (il cosiddetto “collegato fiscale”) aveva previsto, all’art. 7, disposizioni a favore dello sviluppo, 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, con l’aggiunta, all’art. 8, dell’introduzione di una norma di 

accelerazione degli incentivi alle imprese, riferita, in particolare, a patti territoriali, contratti di programma e contratti 

d’area, previsti dalla legge n. 662/1996. 

Ora la legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 244 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006) ha stabilito un credito d’imposta pari al 10% dei costi sostenuti dalle 

aziende che investono in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 
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La misura del 10% è elevabile al 15% nel caso in cui i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con 

università ed enti pubblici di ricerca e il credito d’imposta deve essere, in ogni caso, indicato nella relativa dichiarazione 

dei redditi. 

L’agevolazione opererà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla 

chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009 e per ogni periodo d’imposta il “bonus” sarà 

concesso alle imprese in forma automatica, per costi non superiori a 15 milioni di euro. 

Per “ricerca industriale” si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze allo 

scopo di mettere a punto nuovi prodotti o servizi; mentre per “attività di sviluppo precompetitivo” si intende la 

concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in piano, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o 

migliorati. 

I costi ammissibili all’agevolazione saranno, in generale, le spese di personale, quali: ricercatori, tecnici e personale 

ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto; i costi per materiali, delle attrezzature e delle strumentazioni 

utilizzate; i costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati; i costi per consulenze e le spese generali direttamente imputate al 

progetto di ricerca. 

Le agevolazioni concesse non concorrono alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap e possono essere 

utilizzate ai fini del versamento delle imposte e dell’Irap o in compensazione a decorrere, per questo, dal mese 

successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

 

Edilizia e territorio – Atti immobiliari 

 
Edificazioni e modifiche immobiliari per via telematica 

 

È partito l’incrocio di dati tra Catasto e Comuni per raffrontare, con la documentazione in loro possesso, le conoscenze 

sulla consistenza delle unità immobiliari, siano esse nuove costruzioni oppure oggetto di variazioni per conformazione o 

destinazione. 

Con provvedimento in data 6 dicembre 2006 – pubblicato sul SO n. 232 alla GU n. 288 del 12 dicembre 2006 –, 

l’Agenzia del territorio, infatti, disciplina le procedure attuative, le tipologie e i termini per la trasmissione telematica ai 

Comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell’art. 34-

quinquies del DL n. 4/2006 (convertito nella legge n. 80/2006). 

Con il provvedimento suddetto – in vigore dal 13 dicembre 2006 – gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio 

devono trasmettere ai Comuni, su supporto informatico, i file relativi alle dichiarazioni di variazione e di nuova 

costruzione di propria competenza, presentate fino al 30 settembre 2006. 

Per quelle invece presentate successivamente e fino all’introduzione del “modello unico digitale per l’edilizia”, la 

trasmissione ai Comuni avverrà, per via telematica o con supporto informatico, con la periodicità e le modalità 

specificate nell’allegato tecnico. 

Resta l’obbligo per i Comuni di comunicare – entro 90 giorni dalla ricezione dei file – eventuali incoerenze riscontrate 

agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. 

La stessa Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre riporta anche il provvedimento dello stesso Direttore dell’Agenzia del 

territorio che manda a regime le “procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, 

iscrizione, annotazione e voltura ed ulteriori tipologie di atti e di soggetti” effettuate da notai, ufficiali giudiziari, 

segretari e altri ufficiali della pubblica amministrazione, con lo scopo che tutte le tipologie di atti notarili siano oramai 

introdotti nei registri pubblici mediante trasmissione telematica. 


