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EDITORIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Persone e cose in caduta libera 
 
Ve lo abbiamo già detto: ci siamo incaponiti nella lotta contro gli infortuni da caduta dall’alto, anche perché accadono 

troppo facilmente ed invece si possono facilmente contrastare: basta non andare sopra i 2 metri di altezza e, quando ci si 

deve andare, occorrono adeguate precauzioni, quanto meno la cintura di sicurezza.  

Anche negli ultimissimi giorni abbiamo avuto in regione un grave infortunio (chissà se se la caverà): un muratore è 

venuto giù da un’impalcatura, dato che non indossava quanto meno la cintura di sicurezza. 

E, sempre negli ultimissimi giorni, è venuto giù un martello sul capo di un operaio, sfondandogli prima il casco 

protettivo. Si tratta di un giovane operaio il quale, seppure urgentemente operato, è deceduto. 

Eppure, com’è noto, anche i martelli sottostanno alla legge di gravità. E giustamente l’art. 24, DPR n. 547/1955, 

dispone: durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, 
devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.  

Sempre più incaponiti e determinati a sconfiggere la noncuranza con cui le persone o le cose vanno oltre i due metri 

di altezza, abbiamo chiesto l’aiuto ad un esperto. Gli abbiamo chiesto in particolare a quale velocità si cade e lui ha 

fatto le seguenti considerazioni, rivolte a chi se ne intende. 

Persona in caduta libera: nelle prime decine di metri la resistenza dell’aria (dipendente dalla velocità) è trascurabile 

rispetto al peso, per cui il corpo cade con moto uniformemente accelerato:   (metri al secondo quadrato). 

La velocità al suolo dipende dall’altezza di caduta h: 
  
v =  √ 2 gh 
 
Ai fini del trauma conta l’energia cinetica (o forza viva) del corpo un istante prima dell’impatto. È espressa in joule 

(pronuncia “giaul”) da: 
 
 w = 1/2 mv2 = ph 

 
con p = peso del corpo espresso in newton (un chilo è circa 10 newton). 

 

Però poi l’esperto ci ha illuminato con il seguente, semplice prospetto, riferito ad una persona di 70 chili:  

 

Altezza 
(in metri) 

Velocità 
(metri al secondo) 

Velocità 
(Km orari) 

2 6.3 23 

3 7.7 28 

4 8.0 29 

5 9.9 36 

6 10,8 39 

7 11.7 42 

8 12,5 45 

9 13,3 48 

10 14 50 
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Da esso si comprende facilmente che una persona di quel peso, la quale viene giù, ad esempio, da 10 metri, raggiunge la 

tremenda velocità, al momento dell’impatto al suolo, di circa 50 chilometri orari. Sarà pressoché impossibile che si 

salvi! 

Ma voi credete che qualcuno s’impressioni? Per nostro conto ci sentiremmo soddisfatti se almeno un imprenditore 

avesse imparato che sopra i due metri bisogna andarci coi piedi di piombo. 
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Novità relative ad Unico 2007 
 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA 
 

Il nuovo quadro RF dei modelli Unico 2007 (PF, SP e SC) recepisce tutte le novità fiscali relative alla determinazione 

del reddito d’impresa, applicabili dal periodo d’imposta 2006 oppure, per i soggetti con esercizio “non solare”, dal 

periodo d’imposta “a cavallo” 2006/2007. 

Le modalità di determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta 2006 (o 2006/2007) hanno subìto 

profonde modifiche dai seguenti provvedimenti: 

 

• dal DL 4.7.2006, n. 223, convertito nella L. 4.8.2006, n. 248 (cd. “manovra Prodi”);  

 

• dal DL 3.10.2006, n. 262, convertito nella legge 24.11.2006, n. 286 (cd. “DL collegato” alla legge finanziaria 

2007); 

 

• dalla L. 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007). 
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AMBITI INTERESSATI 
 

Volendo fare una massima sintesi, le novità hanno riguardato: 

 

• la disciplina fiscale dei costi relativi agli autoveicoli;  

• l’indeducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali, per la quota di essi 

idealmente riferibile al terreno sottostante; 

 

• l’indeducibilità delle minusvalenze derivanti dalla destinazione di beni strumentali e patrimoniali a finalità estranee 

all’esercizio d’impresa; 

 

• la modifica del massimo deducibile relativamente agli ammortamenti di marchi, brevetti e altri diritti 

d’utilizzazione delle opere dell’ingegno; 

 

• l’abolizione della possibilità di svalutare, per rischio contrattuale, le opere pluriennali; 

 

• il regime di riporto delle perdite d’impresa, incluse quelle attribuite da società trasparenti ai sensi dell’art. 115 del 

Tuir. 

 

 

AUTOVEICOLI AZIENDALI 
 

Deducibilità dei costi relativi 

 

La deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli aziendali è stata modificata in modo restrittivo. 

I DL nn. 223/2006 e 262/2006 e la L. n. 296/2006 hanno apportato importanti novità per quel che riguarda la disciplina 

fiscale degli autoveicoli e dei motoveicoli posseduti sia nell’esercizio di attività di impresa che di arti o professioni, 

modificando gli artt. 102 e 164, comma 1, lett. b), del Tuir. 

Tali modifiche hanno interessato: 

• i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i quali non consentono più l’integrale deducibilità delle relative 

spese, bensì una deducibilità direttamente correlata all’ammontare che concorre a formare il reddito di lavoro del 

dipendente che beneficia dell’utilizzo del veicolo aziendale;  

 

• i veicoli che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né risultano adibiti ad uso pubblico o 

concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i quali subiscono l’integrale indeducibilità dal reddito di impresa delle spese e 

degli altri componenti negativi ad essi relativi, eccetto per quanto dirò nel punto successivo. Rientrano tra tali spese, ad 

esempio, gli ammortamenti del costo di acquisto, i canoni di leasing e di noleggio, le spese di impiego, come i 

carburanti ed i lubrificanti, le spese di custodia, come le spese sostenute per il parcheggio, le spese di manutenzione e di 

riparazione, oltreché l’Iva oggettivamente o specificamente indetraibile relativa ai suindicati costi e spese; 

 

• i veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio, per i quali la disciplina rimane immutata, esclusa 

l’impossibilità di avvalersi del cd. “ammortamento anticipato” e, nel caso di autoveicoli presi in leasing, la necessità, ai 

fini della deducibilità dei relativi canoni, che il contratto abbia una durata pari almeno a quella del periodo di 

ammortamento del bene. 

Tali limitazioni alla deducibilità dei costi si applicano dal periodo d’imposta in corso al 3.10.2006 e quindi, per i 

soggetti “solari”, dal periodo d’imposta 2006. 

L’impossibilità di operare gli ammortamenti anticipati relativamente ai veicoli soggetti a limiti di deducibilità opera 

invece dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006, quindi sempre l’esercizio 2006 per i soggetti “solari”, anche per i 

beni acquisiti in precedenti esercizi. 

Infine, le modifiche alla durata minima del contratto di leasing sono applicabili ai canoni relativi a contratti stipulati a 

decorrere dal 12.8.2006. 



 6 

Sono soggetti al regime di deducibilità dei costi previsti dall’art. 164 del Tuir i veicoli rientranti in una delle seguenti 

categorie “oggettive”: 

  

• autovetture, di cui all’art. 54, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 285/1992, cioè veicoli destinati al trasporto di persone, 

aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;  

• autocaravan, di cui all’art. 54, comma 1, lett. m), del D.Lgs n. 285/1992, cioè veicoli aventi una speciale carrozzeria 

ed attrezzati permanentemente per essere adibiti a trasporto e alloggio di sette persone al massimo, compreso il 

conducente;  

 

• motocicli, di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 285/1992, cioè veicoli a due ruote destinati al trasporto 

di persone, in numero non superiore a due, compreso il conducente;  

 

• ciclomotori, di cui all’art. 52 del D.Lgs n. 285/1992, cioè veicoli a motore a due o tre ruote con motore di cilindrata 

non superiore a 50 cc e velocità massima di 45 Km/h;  

 

• aeromobili da turismo;  

 

• navi e imbarcazioni da diporto. 

  

Restano in ogni caso integralmente deducibili i costi dei veicoli rientranti in una delle predette categorie, nel caso siano 

(art. 164, comma 1, lett. a), del Tuir): 

 

• destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;  

 

• adibiti ad uso pubblico. 

 

 

Veicoli esclusi dall’ambito di applicazione 

 

I veicoli che non rientrano in una delle predette categorie “oggettive” sono “automaticamente” esclusi dall’ambito di 

applicazione delle limitazioni di deducibilità previste dall’art. 164 del Tuir, quale che ne sia la modalità di impiego, 

purché ovviamente detto impiego abbia luogo nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa. 

Infatti, in caso contrario, ferma restando l’inapplicabilità delle specifiche disposizioni recate dall’art. 164 del Tuir, 

l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei relativi componenti negativi discenderebbe dal generale principio d’inerenza. 

Tra i veicoli “oggettivamente” esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 164 del Tuir rientrano, ad es.: 

 

• i mezzi di trasporto non a motore, come biciclette, gondole, ecc.;  

 

• i così detti “autocarri”, di cui alla lett. d) del comma 1 del D.Lgs n. 285/1992, i quali sono definiti come i veicoli 

destinati “al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse”;  

 

• i così detti “veicoli ad uso ufficio”, di cui alla lett. g) del comma 1 del D.Lgs n. 285/1992, i quali vengono definiti 

come i veicoli “caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati 

prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi 

con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature stesse”. 

 

In applicazione dell’art. 35, comma 11 del DL n. 223/2006, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

del 6.12.2006 ha individuato i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che 

non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. 

Si è così inteso evitare che, attraverso “immatricolazioni facili” di veicoli in categorie fiscalmente più vantaggiose, in 

quanto escluse dall’ambito di operatività dell’art. 164 del Tuir, anche se non rispondenti alle effettive caratteristiche 
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tecniche dei veicoli medesimi, si potesse pervenire all’aggiramento delle norme che limitano la deducibilità fiscale dei 

relativi componenti negativi. A prescindere dalla categoria di omologazione, i suddetti veicoli restano quindi soggetti al 

più penalizzante regime fiscale proprio delle autovetture e degli autocaravan. 

 

 

I “falsi autocarri” 

 

I criteri fissati dal provvedimento per individuare i così detti “falsi autocarri” sono tre: 

 

• codice di carrozzeria: possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati 

come “N1” (enne uno), abbiano codice di carrozzeria “F0” (effe zero); 

 

• numero di posti: possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come 

“N1” (enne uno), offrano comunque almeno quattro posti per il trasporto di persone; 

 

• rapporto tra potenza del motore e portata del veicolo: possono rientrare tra i “falsi autocarri” quei veicoli che, pur 

immatricolati o reimmatricolati come “N1” (enne uno), abbiano un rapporto tra potenza del motore (Pt) espressa in 

KW e portata del veicolo (P), ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in 

tonnellate, uguale o superiore a 180. La formula da applicare per tale calcolo è la seguente: I = Pt (espressa in 

KW)/[Mc – T (espressa in tonnellate)] > 180. 

 

Quando tutti e tre i suddetti criteri indicano la natura di “falso autocarro” del veicolo, quest’ultimo viene ad essere 

considerato ai fini fiscali alla stregua di un’autovettura o di un autocaravan, a prescindere dalla categoria di 

omologazione. 

Inoltre, il provvedimento specifica che, con successivi interventi, potranno essere individuati ulteriori veicoli che: 

 

• pur rientrando nei parametri sopra indicati, possono legittimamente essere considerati “autocarri” ai fini fiscali;  

 

• pur non rientrando nei parametri sopra indicati, devono comunque sottostare al regime fiscale proprio delle 

autovetture e degli autocaravan. 

 

Con la circolare del 19.1.2007, n. 1, al paragrafo 17.2.B, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la “riqualificazione 

fiscale” dei “finti autocarri” opera già con riferimento al periodo d’imposta in corso al 4.7.2006, quindi, per i soggetti 

“solari”, già a decorrere dal periodo d’imposta 2006. 

Relativamente a detti veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, 

rimangono invariati i limiti del costo che caratterizzavano il precedente regime, cioè: 

 

• per i veicoli in proprietà e in leasing: 

– euro 18.075,99 per le autovetture e le autocaravan; 

– euro 4.131,66 per i motocicli; 

– euro 2.065,83 per i ciclomotori. 

 

• per i veicoli in locazione e noleggio: 

– euro 3.615,20 per le autovetture e le autocaravan; 

– euro 774,69 per i motocicli; 

– euro 413,17 per i ciclomotori. 
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Altre novità 

 

La circolare ministeriale del 10.2.1998, n. 48/E, al paragrafo 2.1.3.5, ha ribadito che, ai fini delle norme in materia di 

deducibilità dal reddito d’impresa dei componenti negativi relativi ai veicoli, i promotori finanziari e gli agenti di 

assicurazione sono “assimilati” agli agenti e rappresentanti di commercio. 

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, le relative spese e gli altri componenti negativi di reddito sono 

deducibili nel limite dell’ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente assegnatario del veicolo. 

Pur in assenza di conferme ufficiali, si ritiene che, per i veicoli in esame, continuino a non applicarsi i limiti di cui alla 

lett. b) del comma 1 dell’art. 164 del Tuir. In altre parole, nel caso, ad esempio, di un’autovettura data in uso promiscuo 

a un dipendente con costo di acquisto pari a euro 30.000: 

 

• resta potenzialmente deducibile il 100% dell’ammortamento operato sul 100% del costo di acquisto sostenuto, 

senza dunque che operino le percentuali di deducibilità e i tetti massimi di riconoscimento fiscale del costo;  

 

• tale deduzione potenziale incontra comunque il limite complessivo dell’ammontare che concorre a formare il 

reddito di lavoro del dipendente. 

 

La quota non deducibile dei costi relativi ai veicoli, secondo quanto su indicato, deve essere oggetto di una variazione in 

aumento all’interno del quadro RF di Unico 2007. A seconda del tipo di modello, i righi interessati alla ripresa fiscale, 

sono i seguenti: 

 

• modello Unico 2007 PF, rigo RF17; 

 

• modello Unico 2007 SP, rigo RF21; 

 

• modello Unico 2007 SC, rigo RF22. 

 

 

REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEGLI AMMORTAMENTI E DEI CANONI DI LEASING PER FABBRICATI STRUMENTALI 
 

L’art. 36 commi 7, 7-bis e 8 del DL n. 223/2006 ha modificato il regime della deducibilità degli ammortamenti e dei 

canoni di leasing relativi a fabbricati strumentali, prevedendo la non deducibilità della parte del costo sostenuto 

riferibile ai terreni. L’art. 36, comma 7, del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ha previsto che il costo 

ammortizzabile dei fabbricati strumentali debba essere assunto al netto di quello riferibile: 

 

• alle aree occupate dalla costruzione; 

 

• alle aree che ne costituiscono pertinenze. 

 

Il successivo comma 7-bis ha esteso lo stesso principio alla quota capitale dei canoni di leasing relativi ai suddetti 

fabbricati. 

Ai fini della determinazione della quota indeducibile, il costo delle predette aree, se non autonomamente acquistate in 

precedenza, è quantificato in misura pari al maggiore tra i seguenti due valori: 

 

• valore delle aree quale risultante dal bilancio dell’impresa relativo all’anno di acquisizione del fabbricato; 

 

• valore pari al 20% del costo complessivo del fabbricato o 30% per i fabbricati industriali.  

 

Per fabbricati industriali si intendono per tali i fabbricati destinati alla produzione o trasformazione di beni (art. 36, 

comma 7, del DL n. 223/2006), tenendo conto della loro effettiva destinazione e prescindendo dalla classificazione 

catastale o contabile attribuita ai medesimi. A tal riguardo, sembra opportuno fare una distinzione a seconda che in 
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bilancio sia stata operata, o meno, la separata evidenziazione del valore della costruzione e del terreno su cui essa 

insiste. 

Se in bilancio il valore della costruzione e quello del terreno su cui essa insiste sono esposti separatamente, il valore di 

separata iscrizione del costo del terreno, nel bilancio relativo all’anno di acquisizione del medesimo, viene recepito, ai 

fini dello “scorporo fiscale” di cui al comma 7 dell’art. 36 del DL n. 223/2006, solo se risulta superiore al 20% oppure 

al 30% del costo complessivamente sostenuto per l’acquisizione dell’immobile. 

 Se in bilancio il valore della costruzione e quello del terreno su cui essa insiste non sono esposti separatamente, occorre 

assumere il valore che risulta dall’applicazione delle predette percentuali sul costo complessivamente sostenuto per 

l’acquisizione dell’immobile. 

Lo scorporo del valore del terreno deve essere operato inoltre nei casi in cui l’impresa sia in possesso di una porzione di 

fabbricato strumentale che non insiste su un terreno, ad es., ufficio A/10 che occupa un piano della costruzione 

(circolare Agenzia delle entrate 19.1.2007, n. 1, paragrafo 7.2). 

Ai sensi dell’art. 36, comma 7, del DL n. 223/2006, se il terreno è stato acquisito anteriormente alla costruzione del 

fabbricato sovrastante, non occorre procedere ad alcuno scorporo. In tale ipotesi, infatti, il costo dell’area può essere 

agevolmente desunto dalla contabilità aziendale e i costi relativi al fabbricato sono integralmente deducibili. 

Le nuove norme si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (si tratta del 2006, per i soggetti 

con periodo d’imposta coincidente con gli anni solari), anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati 

acquistati a partire dai periodi di imposta precedenti. 

Con riferimento ai fabbricati acquisiti prima dell’esercizio 2006, ai fini della determinazione del costo riferibile alle 

aree secondo quanto precisato in precedenza, si tiene conto: 

 

• del valore attribuito alle aree stesse nell’ultimo bilancio approvato prima del 4.7.2006 (bilancio relativo 

all’esercizio 2005, per i soggetti “solari”);  

 

• del valore risultante applicando le percentuali del 20% o del 30% al costo complessivo dell’immobile risultante 

dall’ultimo bilancio approvato prima del 4.7.2006 (bilancio relativo all’esercizio 2005, per i soggetti “solari”), 

assunto però al netto delle spese incrementative e delle rivalutazioni.  

 

La circolare dell’Agenzia delle entrate 16.2.2007, n. 11, al paragrafo 9.4, ha precisato che, anche per gli acquisti 

effettuati dopo il periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (vale a dire, a partire dal 2007), occorre, in sede di scorporo, 

applicare le percentuali forfetarie su un valore di riferimento non comprensivo delle eventuali spese portate ad 

incremento del valore dell’immobile. 

Per ogni fabbricato, il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote 

di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti calcolate sul costo complessivo. L’eventuale “eccedenza” di 

ammortamento dedotto rispetto al costo fiscalmente riconosciuto del fabbricato, alla luce delle novità in esame, 

comporta una pari diminuzione del costo residuo fiscalmente riconosciuto delle aree su cui il fabbricato insiste. Con 

specifico riferimento a tale aspetto, il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 30.3.2007 introduce 

ulteriori modifiche. In particolare, viene previsto che, per ciascun immobile strumentale già posseduto nel periodo 

d’imposta in corso al 4.7.2006, le quote di ammortamento dedotte negli esercizi precedenti, calcolate sul costo 

complessivo (fabbricato + terreno), sono riferite proporzionalmente al costo dell’area e al costo del fabbricato. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 7-bis, del DL n. 223/2006, le medesime regole sin qui esaminate in merito alla deduzione 

parziale del costo sostenuto si applicano anche ai contratti di leasing immobiliare, i cui canoni devono essere ripresi a 

tassazione nella misura del 20% o il 30%. 

 Secondo l’art. 36, comma 7-bis, del DL n. 223/2006, le disposizioni limitative della deducibilità dei canoni di leasing 

immobiliare si applicano alla quota capitale dei canoni stessi. 

Ai fini della determinazione della quota indeducibile, quindi, occorre: 

 

• in primo luogo, separare dal totale dei canoni di competenza la quota interessi (integralmente deducibile ai fini 

Irpef/Ires, fatte salve le limitazioni di cui agli artt. 98, 97 e 96 del Tuir), secondo le medesime regole dettate, ai fini 

Irap, dal DM 24.4.98;  
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• successivamente, sulla quota capitale, applicare le percentuali del 20% o del 30%. 

 

Secondo l’art. 36, comma 8, del DL n. 262/2006, il regime di deducibilità parziale dei canoni di leasing dei fabbricati 

strumentali si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (si tratta del 2006, per i soggetti con 

periodo d’imposta coincidente con gli anni solari), anche con riferimento ai contratti già in essere a tale data. 

La quota indeducibile degli ammortamenti e dei canoni di leasing contabilizzati nel conto economico deve costituire 

oggetto di un’apposita variazione in aumento. 

A seconda del tipo di modello, i righi interessati sono i seguenti: 

 

• modello Unico 2007 PF, rigo RF20; 

 

• modello Unico 2007 SP, rigo RF24; 

 

• modello Unico 2007 SC, rigo RF25, colonna 1. 

 

 

INDEDUCIBILITÀ DELLE MINUSVALENZE 
 

Dal 2006 sono divenute indeducibili le minusvalenze realizzate mediante l’assegnazione ai soci di beni patrimoniali. 

L’art. 36, comma 18, del DL n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, ha modificato l’art. 101, comma 1, del Tuir, 

disponendo l’indeducibilità delle minusvalenze derivanti: 
 

• dall’assegnazione ai soci di beni patrimoniali o strumentali; 
 

• dalla destinazione degli stessi beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. 
 
A seguito della suindicata novità, si genera una relazione tra le plusvalenze, imponibili in ogni caso, e le minusvalenze, 

deducibili solo se riconducibili alla cessione a titolo oneroso o al risarcimento, anche in forma assicurativa. 

Secondo l’art. 36, comma 19, del DL n. 223/2006, la modifica all’art. 101 del Tuir è applicabile ai periodi d’imposta in 

corso al 4.7.2006, cioè il 2006, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. 

In sede di modello Unico 2007, occorre apportare una variazione in aumento di importo pari alle suindicate 

minusvalenze. A seconda del tipo di modello, i righi interessati sono i seguenti: 

 

• modello Unico 2007 PF,  rigo RF18, colonna 2; 

 

• modello Unico 2007 SP,  rigo RF22, colonna 2; 

 

• modello Unico 2007 SC,  rigo RF23, colonna 2. 

 

 

REGIME FISCALE DEI MARCHI E BREVETTI 
 

Il DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ha modificato il regime fiscale dei marchi e dei brevetti con due 

modifiche opposte: nel primo caso, è stato aumentato il periodo minimo di ammortamento, portandolo da 10 a 18 anni; 

nel secondo caso, tale periodo è stato ridotto da 3 a 2 anni. 

L’art. 37, comma 45, lett. b), del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ha modificato l’art. 103, comma 1, 

del Tuir, prevedendo che il costo dei marchi sia deducibile per quote annuali di ammontare non superiore a 1/18 del 

costo, rispetto alla misura in precedenza applicata di 1/10 del costo stesso. 

Secondo l’art. 37, comma 46, del DL n. 223/2006, le modifiche ai criteri di ammortamento dei marchi si applicano a 

decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006, il 2006, per i soggetti “solari”, anche con riferimento ai costi 

sostenuti nel corso dei periodi d’imposta precedenti. 
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Nella compilazione del modello Unico 2007, occorrerà effettuare: 

 

• una variazione in aumento, se la quota appostata a conto economico sia superiore a quella che è possibile o che 

comunque si intende portare in deduzione dal reddito d’impresa; 

 

• una variazione in diminuzione, se la quota appostata a conto economico è inferiore a quella che è possibile o che 

comunque si intende portare in deduzione dal reddito d’impresa, previa indicazione dell’eccedenza nel quadro EC. 

 

Per la variazione in aumento, a seconda del tipo di modello, i righi interessati sono i seguenti: 

 

• modello Unico 2007 PF, rigo RF20; 

 

• modello Unico 2007 SP, rigo RF24; 

 

• modello Unico 2007 SC, rigo RF25, colonna 1. 

 

Per la variazione in diminuzione, i righi interessati sono i seguenti: 

 

• modello Unico 2007 PF, rigo RF4, colonna 1; 

 

• modello Unico 2007 SP, rigo RF8, colonna 1; 

 

• modello Unico 2007 SC, rigo RF8, colonna 1. 

 

L’art. 37, comma 45, lett. a) del DL n. 223/2006, convertito nella L. n. 248/2006, ha modificato l’art. 103, comma 1, del 

Tuir, prevedendo che la quota deducibile degli ammortamenti dei brevetti e degli altri diritti di utilizzazione delle opere 

dell’ingegno passi da un terzo del costo al 50% del costo stesso. La norma, come è rilevato nella relazione governativa 

di accompagnamento al DL n. 223/2006, ha lo scopo di agevolare, intendendo con ciò favorire le imprese più 

innovative che investono in tali beni immateriali. 

Secondo l’art. 37, comma 46, del DL n. 223/2006, tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in 

corso al 4.7.2006, cioè il 2006, per i soggetti “solari”, anche con riferimento ai costi sostenuti nel corso dei periodi 

d’imposta precedenti. 

Per i brevetti, la riduzione del periodo di ammortamento fiscale è accordata ai soli diritti registrati: 

 

• dalla data di entrata in vigore del decreto; 

 

• ovvero nei cinque anni precedenti. 

 

Pertanto, per i brevetti registrati antecedentemente, le relative quote di ammortamento continuano ad essere deducibili 

in misura non superiore a un terzo del costo con l’aliquota, quindi, del 33,33%. 

Tenuto conto della nuova aliquota massima di ammortamento fiscale dei beni in esame, si può ragionevolmente 

ipotizzare che, a partire dall’esercizio 2006, vi siano soltanto più casi in cui, alternativamente: 

 

• il processo di ammortamento civilistico coincide con quello fiscale; 

 

• il processo di ammortamento fiscale è più “rapido” di quello civilistico. 

 

In sede di dichiarazione dei redditi, mentre nel primo caso non si rende necessaria alcuna variazione, ricorrendo la 

seconda ipotesi occorre invece procedere alla compilazione del quadro EC, al fine di evidenziare l’eccedenza deducibile 

extra-contabilmente, e ad una variazione in diminuzione per un importo pari alla suddetta eccedenza. 

I righi interessati dalla variazione in diminuzione sono i seguenti: 
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• modello Unico 2007 PF, rigo RF4, colonna 1; 

 

• modello Unico 2007 SP, rigo RF8, colonna 1; 

 

• modello Unico 2007 SC, rigo RF8, colonna 1. 

 

 

Valutazione delle opere pluriennali 
 

Nell’ambito della valutazione delle opere pluriennali su commessa, è stata abolita la possibilità di dedurre il 2% o il 4% 

del valore delle rimanenze a titolo di rischio contrattuale. 

L’art. 36, comma 20, del DL n. 223/2006, convertito nella L. 248/2006, ha soppresso l’art. 93, comma 3, del Tuir, che 

consentiva di operare svalutazioni delle opere pluriennali con effetto fiscale, nella misura: 

 

• del 2% del valore delle rimanenze, per le commesse eseguite in Italia; 

 

• del 4% del valore dell’opera, per le commesse eseguite all’estero per conto di un committente non residente. 

 

Secondo l’art. 36, comma 21, del DL n. 223/2006, la modifica di cui trattasi ha efficacia dai periodi d’imposta in corso 

al 4.7.2006, cioè il 2006, per i soggetti “solari”. 

Il legislatore non ha previsto alcuna disciplina transitoria per regolare il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” regime.  

In assenza di precisi chiarimenti sul punto, resta così dubbio se: 

 

• considerare le quote di svalutazione operate sino al 2005 quali acquisite a titolo definitivo, fermo restando che 
quelle operate successivamente non possono essere dedotte; 

 

• riprendere a tassazione nel periodo d’imposta 2006 le quote di svalutazione operate anteriormente all’entrata in 

vigore del decreto. 

 

Sul punto, ai fini dell’obbligo di ricalcolo degli acconti Ires/Irap relativi al 2006, la circolare dell’Agenzia delle entrate 

21.11.2006, n. 34, ha precisato che occorreva riprendere in aumento solo la svalutazione operata nel periodo d’imposta 

2005 per i soggetti “solari” e non anche quelle dei periodi precedenti: in pratica, l’abrogazione del citato art. 93, comma 

3, del Tuir comportava, ai fini del ricalcolo, l’eliminazione della sola svalutazione dell’esercizio e non anche delle 

svalutazioni operate in periodi precedenti. 

Peraltro, tale chiarimento non sembra risolvere del tutto il problema delle svalutazioni che, nell’ambito del precedente 

regime, risultano operate su commesse ancora in corso di esecuzione: occorre infatti chiedersi quale sia la loro sorte in 

futuro, allorché tali commesse verranno portate a compimento. Andrebbe infatti espressamente precisato se: 

 

• la conclusione della commessa (in ipotesi, senza alcuna perdita) debba necessariamente comportare il recupero a 

tassazione della svalutazione precedentemente operata; 

 

• ovvero, in considerazione dell’utilizzo mutualistico del meccanismo di svalutazione in questione, l’importo delle 

svalutazioni dedotte in precedenza in relazione al valore della commessa possa essere escluso dalla formazione del 

reddito nei limiti in cui continui a trovare “copertura” in relazione a nuove commesse avviate ovvero all’incremento 

di valore di quelle già esistenti. 

 

Gli effetti dell’abolizione dell’art. 93, comma 3 del Tuir dovrebbero essere differenti a seconda delle modalità utilizzate 

per far valere la deduzione per rischio contrattuale: 

 

• iscrizione di un apposito fondo svalutazione; 
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• deduzione extracontabile. 

 

Nel caso in cui venga stanziato un fondo svalutazione, tale fondo dovrebbe divenire – limitatamente alle quote 

appostate a decorrere dal 2006 – un fondo rischi “generico” (ovvero, non regolamentato da alcuna norma del Tuir), 

indeducibile a norma dell’art. 107, comma 4, del Tuir. 

La corrispondente variazione in aumento andrebbe indicata: 

 

• nel rigo RF23, colonna 3, del modello Unico 2007 PF; 

 

• nel rigo RF27, colonna 3, del modello Unico 2007 SP; 

 

• nel rigo RF29, colonna 3, del modello Unico 2007 SC. 

 

Non essendo più possibile la deduzione extra-contabile delle suindicate svalutazioni, nel quadro EC è stata soppressa la 

colonna 2 del rigo EC8 del modello Unico 2007 SC o EC7 per i modelli Unico 2007 PF e SP, che ha sinora consentito 

la deduzione dei costi “di periodo”. Rimangono invece operanti le colonne del suddetto rigo EC8 o EC7, relative alle 

eccedenze pregresse e ai disallineamenti tra valore civile e valore fiscale dei beni, sembrando così confermare che le 

quote di svalutazione dedotte – anche in via extracontabile – sino al 2005 debbano considerarsi acquisite a titolo 

definitivo. 

 

 

PERDITE FISCALI 
 

La disciplina delle perdite fiscali è stata oggetto di una profonda revisione a seguito delle novità apportate sia dal DL n. 

223/2006, sia dalla manovra finanziaria per il 2007.  

Relativamente a tale disciplina, con il DL n. 223/2006 (convertito nella L. n. 248/2006), sono state modificate le 

seguenti norme: 

 

• l’art. 8 del Tuir, riconducendo le perdite fiscali conseguite dalle imprese in contabilità semplificata e dai lavoratori 

autonomi alla disciplina del riporto sui periodi di imposta successivi, laddove in precedenza le perdite fiscali 

conseguite da dette imprese erano invece utilizzabili solo nell’ambito del reddito complessivo; 

 

• l’art. 84 del Tuir, introducendo ulteriori restrizioni alla disciplina generale del riporto delle perdite; 

 

• l’art. 115 del Tuir, introducendo alcune limitazioni alla possibilità di utilizzazione delle perdite fiscali nei casi in cui 

sia stata esercitata l’opzione per la trasparenza fiscale;  

 

• l’art. 172, comma 7, del Tuir, modificando la disciplina delle perdite fiscali per le fusioni non retrodatate 

fiscalmente. 

 

Con la legge finanziaria 2007 è stato poi istituito un principio di totale o parziale non riportabilità delle perdite fiscali 

per quei soggetti che fruiscono di esenzioni del relativo reddito o dell’utile prodotto. 

 

 

Criteri di utilizzo 

 

L’art. 36, comma 27, del DL n. 223/2006 (convertito nella L. n. 248/2006) ha modificato i criteri di utilizzo delle 

perdite fiscali realizzate dalle imprese in contabilità semplificata e dai lavoratori autonomi, prevedendone una 

sostanziale uniformazione a quelli previsti per le imprese in contabilità ordinaria. 

Infatti, è stato previsto che: 
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• è possibile l’utilizzo delle perdite solamente a riduzione dei redditi della medesima categoria realizzati nel corso del 

periodo d’imposta;  

• l’eventuale eccedenza non utilizzata potrà essere riportata ai periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto;  

 

• per effetto del rimando posto al comma 2 dell’art. 84 del Tuir, divengono illimitatamente riportabili anche le perdite 

realizzate da imprenditori in contabilità semplificata nei primi tre periodi d’imposta. 

 

Le modifiche di cui si commenta si applicano, a norma dell’art. 36, comma 28, del DL n. 223/2006, ai redditi e alle 

perdite realizzati dal periodo d’imposta in corso al 4.7.2006 (2006, per i soggetti “solari”). 

 

 

Compensazione 

 

Per gli imprenditori individuali in contabilità semplificata, le istruzioni al modello Unico 2007 PF precisano che le 

eventuali perdite d’impresa indicate nel rigo RG30, colonna 2, possono essere utilizzate per compensare redditi 

d’impresa dichiarati: 

 

• nel quadro RH (redditi di partecipazione in altre imprese);  

 

• nel quadro RD (redditi di imprese di allevamento). 

 

Tali perdite non possono, invece, essere riportate direttamente nel quadro RN a riduzione del reddito complessivo. In 

assenza di altri redditi d’impresa, le perdite evidenziate nel quadro RG vanno indicate nel prospetto delle perdite del 

quadro RS, di modo che queste possano essere utilizzate negli esercizi successivi. 

Il divieto di compensazione delle perdite derivanti dall’esercizio di imprese minori riguarda anche quelle perdite che 

emergono a seguito della partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice (sempre in contabilità 

semplificata). 

Infatti, nel rigo RH8 occorre evidenziare: 

 

• sia delle perdite d’impresa in contabilità ordinaria; 

 

• sia delle perdite d’impresa in contabilità semplificata. 

 

Se le perdite da partecipazione sono superiori all’ammontare dei redditi da partecipazione (indicati nel precedente rigo 

RH7), l’eccedenza può essere: 

 

• computata a riduzione di altri redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) nei quadri RF, RG o RD;  

 

• in assenza di tali redditi, indicata nel prospetto delle perdite del quadro RS. 

 

In determinati casi, l’art. 84 del Tuir prevede alcuni limiti alla possibilità di compensare le perdite pregresse. In 

particolare, le limitazioni operano: 

 

• in presenza di redditi o utili esenti, o proventi esenti;  

 

• qualora le perdite in esame siano realizzate in prossimità di operazioni: 

 

–  di trasferimento delle partecipazioni della società; 

 

–  della modifica dell’attività svolta. 
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È necessario distinguere tra: 

 

• soggetti con redditi o utili esenti; 

 

• soggetti con componenti positivi esenti. 

 

Come anticipato, le modifiche della L. n. 296/2006 sono intervenute esclusivamente sulle regole di riporto delle perdite 

in capo ai soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito ovvero dell’utile, mentre nulla 

cambia relativamente ai soggetti che vantano proventi esenti dalle imposte sui redditi. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, 

comma 73, della L. n. 296/2006, le novità si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di 

imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006 (ossia, per i soggetti “solari”, a decorrere dai redditi prodotti e dagli 

utili realizzati dal 2007). In sede di Unico 2007, pertanto, esse non hanno effetti pratici. 

Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito, viene stabilito che la perdita 

riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un 

reddito imponibile. Inoltre, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per 

l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (è il caso, ad 

esempio, delle società cooperative, per le quali è prevista la non imponibilità del reddito fino a concorrenza di una parte 

degli utili accantonati a riserve indivisibili). 

L’art. 36, comma 12, lett. a), del DL n. 223/2006 modifica la disciplina delle perdite realizzate nei primi tre periodi 

d’imposta di cui all’art. 84, comma 2, del Tuir. Prima dell’intervento in esame, dette perdite erano computate in 

diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite di tempo e senza ulteriori 

condizioni. 

La norma dispone ora che: 

 

• ai fini del conteggio del triennio, rileva la data di costituzione della società;  

 

• le perdite devono necessariamente riferirsi ad una “nuova attività produttiva”. 

 

Le perdite prive di tali requisiti sono ricondotte alla disciplina ordinaria, per cui esse sono computate in diminuzione del 

reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto. 

La disposizione si applica alle suddette perdite formatesi nell’esercizio in corso al 4.7.2006 (2006, per i soggetti 

“solari”) e negli esercizi successivi. 

Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 22 del DL n. 262/2006, è stata eliminata l’iniziale disciplina 

transitoria prevista dal DL n. 223/2006. Pertanto, le perdite conseguite nei periodi di imposta precedenti al 2006 

continuano a restare illimitatamente riportabili se, sulla base della precedente disciplina, sussisteva tale diritto. 

 

 

Esempi 

 

Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle entrate 19.1.2007, n. 1, al paragrafo 10, ha fornito due esempi: 

 

• società beneficiaria di scissione perfezionatasi in data 9.2.2006. L’illimitata riportabilità delle perdite conseguite 

nel periodo di imposta 9.2.2006-31.12.2006, nonché nei due periodi di imposta successivi, sussiste solo se risultano 

rispettati entrambi i requisiti (data di costituzione, nuova iniziativa produttiva), quali risultanti a seguito delle 

predette modifiche; 

 

• società beneficiaria di scissione perfezionatasi in data 9.2.2005. L’illimitata riportabilità delle perdite conseguite 

nel periodo di imposta 9.2.2005-8.2.2006 e nei due successivi prescinde dalla sussistenza dei suddetti requisiti. 

 

Le esigenze di “monitoraggio” della tempistica di formazione delle perdite illimitatamente riportabili si riflettono su una 

diversa informativa del prospetto delle perdite. Infatti, nei modelli Unico 2007 PF e SC, il rigo del prospetto delle 
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perdite relativo alle perdite illimitatamente riportabili contiene la nuova colonna 1, ove indicare quelle relative al 

periodo d’imposta di compilazione del quadro. 

L’art. 36, comma 9, del DL n. 223/2006 ha modificato l’art. 115, comma 3, del Tuir, prevedendo che le perdite 

realizzate dai soci nei periodi d’imposta che precedono l’opzione per la tassazione per trasparenza non possano essere 

utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate. In pratica, le modifiche apportate al regime delle 

perdite da parte del DL n. 223/2006 hanno uniformato la disciplina della trasparenza fiscale a quella del consolidato 

fiscale (artt. 117 e ss. del Tuir). 

La suddetta modifica si applica anche ai soci di srl a ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione ai sensi 

dell’art. 116 del Tuir, per effetto della modifica apportata al comma 2 di tale norma. 

La disposizione si applica ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta iniziati successivamente al 

4.7.2006 (di fatto dal 2007, per i soggetti “solari”), indipendentemente dal periodo d’imposta del socio. Per i soggetti 

“solari”, quindi, tale modifica impatterà soltanto sul modello Unico 2008. 

La modifica in esame comporta una diversa struttura della sezione I del quadro TN del modello Unico 2007 SC, 

chiamata “Reddito o perdita da imputare”, ed in particolare del rigo TN1. 

 A differenza dell’anno scorso, infatti, il rigo TN1 contiene un’apposita casella (casella 1) nella quale indicare 

“l’importo del reddito imputato ai sensi dell’art. 115 del Tuir (…) relativamente all’ammontare imputato da un 

soggetto partecipato il cui periodo d’imposta inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006”. Nella colonna 3 deve, 

invece, essere indicato l’importo del reddito effettivamente realizzato dalla società partecipata, così come risultante dal 

quadro RF. 

 

 

Operazioni di scissione e fusione 

 

Ai sensi dell’art. 172, comma 7, del Tuir 51, le limitazioni al riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni di fusione 

vengono estese a quelle perdite maturate nella frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data 

di efficacia giuridica della fusione. In pratica, la novità si applica nel caso in cui si scelga di retrodatare ai fini contabili 

e fiscali gli effetti della fusione, assoggettando le perdite formatesi successivamente all’inizio del periodo d’imposta alle 

stesse limitazioni di quelle formatesi antecedentemente. 

La norma in commento esplica la propria efficacia anche con riferimento alle operazioni di scissione. Per le scissioni, 

infatti, il comma 10 dell’art. 173 del Tuir rinvia integralmente a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 172 del Tuir, 

specificando che: 

 

• le disposizioni concernenti le società fuse o incorporate vanno riferite alla società scissa; 

 

• le disposizioni concernenti la società risultante dalla fusione o incorporante vanno riferite alle società beneficiarie. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del DL n. 223/2006, le novità in materia di riporto delle perdite trovano applicazione a 

decorrere dalle operazioni di fusione e di scissione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti a decorrere dal 

4.7.2006. 

Il quadro RR riproduce di fatto la struttura delle annualità precedenti del modello, rendendo quindi difficile la 

“gestione” delle informazioni richieste alla luce delle suddette novità. Infatti, anche le istruzioni ai modelli si limitano a 

precisare che gli importi posti nella colonna 3 dei righi in cui sono “stratificate” le perdite delle società che hanno 

partecipato all’operazione (colonna nella quale sono indicate le perdite effettivamente riportabili) devono essere 

quantificati secondo le disposizioni del DL n. 223/2006. Non è stato quindi chiarito se il periodo che intercorre tra 

l’inizio del periodo di imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione possa o meno assumere 

la “dignità” di autonomo periodo d’imposta. Tale aspetto è di indubbio rilievo anche ai fini della tempistica relativa alla 

presentazione delle dichiarazioni, nonché all’aspetto “temporale” del riporto delle perdite. Alla questione parrebbe 

doversi dare risposta negativa, con la conseguenza che il periodo “ante efficacia giuridica” non dovrebbe costituire 

autonomo periodo d’imposta. Sulla questione è tuttavia necessaria una conferma espressa. Infatti, se l’esercizio sociale 

sia frazionato in due periodi d’imposta, nei successivi periodi in cui l’incorporante realizza utili verranno 

automaticamente “perse” le perdite di un periodo d’imposta, e precisamente di quello più remoto. 
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Maxi sanzione libri paga e matricola 
 

Con lettera circolare del 29 marzo 2007, il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti relativamente alla corretta 

interpretazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 1178, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che 

prevede una sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 nei casi di omessa istituzione ed omessa esibizione 

dei libri di matricola e di paga. 

Sulla base delle prime concrete applicazioni di tali fattispecie sanzionatorie, il Ministero del lavoro – con ulteriore 

lettera circolare datata 22 maggio 2007 – ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti ed istruzioni operative, 

volte ad agevolare e uniformare il comportamento ispettivo e delimitando ulteriormente il campo della maxi penalità. 

 

• Va anzitutto precisato che, con riferimento all’illecito di omessa istituzione dei libri obbligatori, lo stesso si 
configura in relazione all’“originale” del libro di matricola o di paga. Pertanto, qualora nel corso 

dell’accertamento ispettivo siano rinvenuti libri privi di vidimazione ma sia comunque accertata l’esistenza altrove 

(presso la sede principale dell’impresa o una delle altre eventuali sedi o presso lo studio del professionista di cui si 

avvale il datore di lavoro) di documenti originali vidimati, trova applicazione l’illecito di omessa esibizione ovvero di 

rimozione dei libri – secondo i criteri dettati dalla citata lettera circolare del 29 marzo u.s. – e non già l’illecito di 

omessa istituzione. L’eventuale rinvenimento in sede ispettiva di libri “non dichiarati conformi agli originali” – così 

come esplicitato nella precedente lettera circolare – non necessariamente configura l’illecito della omessa istituzione e 

pertanto occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza in altro luogo di documenti vidimati prima di 

LAVORO 
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procedere alla contestazione della citata sanzione. Viceversa, la presenza sul luogo di lavoro di libri “dichiarati 

conformi agli originali” non impedisce l’eventuale contestazione della sanzione per omessa istituzione, ai sensi del 

comma 1178 della legge n. 296/2006, laddove sia successivamente accertata l’inesistenza di libri originali; in detta 

ipotesi, inoltre, la falsità della dichiarazione di conformità sarà oggetto di comunicazione alla autorità giudiziaria per il 

successivo avvio del procedimento penale. 

 

• Quanto alla natura giuridica della violazione, va chiarito che l’illecito relativo alla omessa istituzione è da 
considerarsi illecito istantaneo, in quanto l’obbligo di istituire i libri obbligatori insorge immediatamente prima della 

messa in uso degli stessi (articolo 20, DPR n. 1124/1965), che coincide con la data di inizio delle prestazioni lavorative 

da parte del personale soggetto all’obbligo assicurativo. Trattasi pertanto non già di illecito permanente, bensì di 

illecito istantaneo con effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione amministrativa in vigore al 

momento della commissione dello stesso (e quindi la sanzione da euro 4.000 a euro 12.000 soltanto se l’obbligo della 

messa in uso decorre dal 1° gennaio 2007). 

 

• Inoltre, in sede di visita ispettiva, l’eventuale accertamento circa l’assenza della documentazione obbligatoria 

nonché di ogni altra documentazione utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (in particolare, 

come già evidenziato, le comunicazioni di assunzione al Centro per l’impiego o l’invio del codice fiscale dei lavoratori 

all’Inail) deve tener conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa essere 
effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti informatici o telematici) al personale ispettivo nel 
luogo di lavoro, tempi che comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del personale 

di vigilanza per l’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 12 del codice di comportamento unitario 

(c.c.u.). In tali ipotesi, come già evidenziato dalla lettera circolare del 29 marzo u.s., trova comunque applicazione la 

sanzione per la rimozione dei libri obbligatori. 

 

• La documentazione fatta pervenire attraverso strumenti informatici o telematici sul luogo di lavoro nel periodo 

di ispezione va identificata esclusivamente nelle comunicazioni di assunzione anticipata al Centro per l’impiego, nelle 

comunicazioni del codice fiscale all’Inail, nelle lettere di assunzione comprensive del numero di registrazione sul libro 

matricola (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l’ultimo assunto in ordine di tempo), nei prospetti paga e 

nei libri obbligatori (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l’ultimo assunto in ordine di tempo). Ciò in 

quanto solo con riferimento a tale documentazione e a determinate informazioni in essa contenute è possibile verificare 

ex post l’esattezza dei dati riportati (fra cui la data di formazione del documento). 

 

• Ancora, quanto alla possibilità di dichiarare la conformità agli originali dei libri obbligatori, tale prerogativa è 

concessa anche ai datori di lavoro che, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni adempimenti 

legati alla gestione del rapporto di lavoro, conservino essi stessi gli originali dei libri di matricola e di paga e non 

abbiano effettuato la comunicazione preventiva di cui all’articolo 5 della legge n. 12/1979. 

 

• In ordine al libro di paga, si chiarisce infine che la dichiarazione di conformità è da intendersi riferita soltanto 
al registro presenze, giacché gli adempimenti documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi 

totalità dei casi, separatamente attraverso il cd. prospetto di paga. Rispetto al registro presenze, peraltro, la 

dichiarazione di conformità – che, lo si ricorda, può farsi anche “per estratto” – può limitarsi anche alla sola 

indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro; ad esempio, in caso di impiego del 

lavoratore in più cantieri in periodi successivi, anche non consecutivi, non è necessario riportare nella copia conforme 

le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti alla data di dichiarazione di conformità. 

 

 

Sgravi contributivi edilizia anno 2006 
 

Le aziende edili hanno diritto alla riduzione contributiva dell’11,50% anche per il 2006, ma a patto che presentino entro 

il 16 agosto un’apposita autocertificazione attestante la regolarità contributiva e in materia di sicurezza sul lavoro. I 

dettagli nella circolare Inps n. 87 del 17 maggio 2007.  
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L’art. 2, comma 3, della L. n. 266/2002 ha previsto fino al 31 dicembre 2006 una speciale riduzione contributiva per 

l’edilizia sulle quote diverse da quelle del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 

L’operatività del beneficio, tuttavia, è rimasta subordinata alla pubblicazione di apposito decreto annuale di conferma o 

rideterminazione della misura della riduzione contributiva medesima. Il DM Lavoro/Economia 5 marzo 2007 – 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2007 – conferma per l’anno 2006 nella misura dell’11,50% la 

riduzione contributiva introdotta dall’art. 29, comma 2, della L. n. 341/1995.  

La circolare Inps evidenzia che, stante il disposto legislativo, la riduzione contributiva in oggetto risulta cessata e, 

quindi, non opera con riferimento ai periodi successivi a “dicembre 2006”. 

 

 

Caratteristiche della riduzione contributiva 
 

Il beneficio consiste in una riduzione contributiva – nella misura dell’11,50% – sulla parte di contribuzione a carico dei 

datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai 

occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per gli operai occupati con contratto di lavoro 

a tempo parziale. 

Le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo saranno quelle in vigore, per i diversi settori di attività 

(industria e artigianato), dal 1° gennaio 2006. 

I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attività edile individuati dai codici Istat dal “45.11” al “45.45.2”. 

Si osserva che l’agevolazione: 

 

• compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2006, senza soluzione di continuità rispetto alla precedente 

scadenza di dicembre 2005; 

 

• è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della L. n. 389/1989 per l’accesso 

agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile. 

 

Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche 

agevolazioni contributive ad altro titolo (a mero titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di 

inserimento/reinserimento, ecc.). 

Va altresì osservato che sulla materia è intervenuta la legge 4 agosto 2006, n. 248, la quale – in sede di conversione del 

DL 4 luglio 2006, n. 223 – ha introdotto all’art. 36-bis, comma 8 (allegato 2), ulteriori requisiti necessari ai fini della 

fruizione dell’agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile: 

 

• devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte 

delle casse edili; 

 

• non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione. 

 

In conseguenza della nuova previsione legislativa, è necessario che le aziende attestino, mediante autodichiarazione, il 

possesso dei requisiti sopra elencati. A tal fine, l’Istituto ha predisposto apposito modello di dichiarazione di 

responsabilità (vedi box nella pagina seguente), da far pervenire alla sede Inps competente per territorio. 
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Riduzione contributiva per il settore edile ex art. 29, 

DL n. 244/1995, convertito con modificazioni nella L. n. 341/1995 
 

Dichiarazione di responsabilità ai sensi del Testo unico in materia di documentazione amministrativa  

(DPR 28.11.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni) 
 
Alla sede Inps di ______________________________ 
  
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _____________in provincia di_________ il ___/___/______, 
titolare/legale rappresentante della ditta _____________________________________, matricola Inps ______________________, codice 
fiscale _________________________________, chiede di usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2006.  
 
 A tal fine, preso atto di quanto disposto dall’art. 36-bis, comma 8, del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 
3 agosto 2006, n. 248,  
 

DICHIARA 
 

• che la ditta sopra indicata è in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e casse edili: 
 
 –  a tutto il 31 dicembre 2006;  
 
 –  per i seguenti periodi lavorativi _________________; 
 

• che il datore di lavoro non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.  

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________, datore di lavoro/rappresentante del datore di lavoro, è consapevole che:  
 
– le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;  
 
– l’Istituto si riserva, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, la facoltà di recuperare le somme 

indebitamente fruite.  
 
Data ______________                                                                                                                                     Firma _________________________ 
  
 Ai sensi di quanto disposto in materia di trattamento dei dati personali, si comunica che i dati contenuti nella dichiarazione verranno 
utilizzati esclusivamente allo scopo per il quale sono stati richiesti. (Nel caso in cui venga trasmessa per posta o tramite soggetti diversi dal 
dichiarante, la presente dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento).  
 
La presente dichiarazione è stata sottoscritta alla presenza del funzionario Inps  

 
nome e cognome firma________________________________________ 
qualifica ufficio ____________________________________________ 

 

 

 

Tale dichiarazione è vincolante ai fini dell’accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, 

nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti oggetto della dichiarazione, l’Istituto si riserva la facoltà di 

recuperare le somme indebitamente fruite. 

 

 

Modalità operative 
 

Fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il riconoscimento del beneficio introdotto 

dall’articolo 29, comma 2, del decreto legge n. 244/1995 sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle 

denunce contributive DM10/2, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle 

aziende. 
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Datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006 

 

I datori di lavoro che nel corso dell’anno 2006 hanno operato la riduzione contributiva (cod. “L206”) non dovranno 

effettuare alcun adempimento.  

Le sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la 

relativa definizione. 

 

 

Datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d’anno 2006 

 

I datori di lavoro in parola potranno recuperare la riduzione contributiva relativa ai periodi decorsi (gennaio-dicembre 

2006) con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 agosto 2007. 

A tal fine le aziende interessate calcoleranno l’importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno nel 

quadro “D” del DM10/2, facendolo precedere dal previsto codice “L207”. 

 

 

Nuove regole del collocamento obbligatorio 
 

Nuove regole alla compensazione territoriale sono state stabilite dal decreto del Ministero del lavoro del 24 aprile 2007 

apparso sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2007, n. 108. 

La legge sul collocamento obbligatorio (n. 68 del 12 marzo 1999) prevede, all’articolo 5, comma 8, che i datori di 
lavoro privati possono essere autorizzati ad assumere – in più province nell’ambito della stessa regione e di regioni 

diverse – in una unità produttiva, un numero di disabili superiore a quello prescritto portando l’eccedenza a 
compensazione del minor numero assunto presso altre unità produttive. Se il provvedimento interessa più regioni, 

competente al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale è la Direzione generale per l’impiego del 

Ministero del lavoro, mentre è di competenza del servizio indicato dalla regione quello che riguarda più province della 

stessa regione. 

Con il decreto in esame il territorio nazionale viene diviso in due macro-aree: l’area Centro Nord che comprende le 

regioni: Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia 

Romagna, Toscana, Marche ed Umbria; l’area Centro Sud ed isole che comprende le regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, 

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

Sulla base di tale ripartizione territoriale, i datori di lavoro privati potranno assumere (sempre previa autorizzazione) in 

determinate unità produttive un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello 

prescritto, compensando l’eccedenza con il minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive, nel rispetto dei 

seguenti criteri e modalità: 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora 

non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono ad una unità e le province interessate alla compensazione 

territoriale sono ubicate in regioni dell’area geografica del Centro Nord o dell’area geografica del Centro Sud ed isole; 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora 

non assolti, quando gli obblighi di assunzione, indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle 

minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro Nord e lo spostamento avviene in favore di province ubicate nelle 

regioni del Centro Sud ed isole; 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100%, quando nelle province interessate 

alle minori assunzioni, in qualunque ambito territoriale situate, l’esiguo numero dei dipendenti costituisce base di 

computo, risultando inferiore alle otto unità, e non concretizza obbligo di assunzione, ma frazione percentuale di esso; 
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• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora 

non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale della società richiedente si concretizza in cantieri mobili 

caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati; 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, è concessa nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora 

non assolti, quando gli obblighi di assunzione corrispondono o sono superiori a due unità e le province interessate alla 

compensazione territoriale sono ubicate in regioni dell’area geografica del Centro Nord o dell’area geografica del 

Centro Sud ed isole; 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando, indipendentemente dal numero delle unità da assumere, le 

province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro Sud ed isole e lo spostamento avviene in 

favore di province ubicate nelle regioni del Centro Nord; 

 

• l’autorizzazione ad assumere soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, in maggior numero rispetto 

a quello previsto dalla citata legge, non è concessa quando la medesima società ha presentato istanza di esonero parziale 

ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal Servizio provinciale ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge 

n. 68/1999. 

 

Infatti il decreto ministeriale conferma l’incompatibilità tra compensazione territoriale e contemporanea richiesta 
di esonero parziale dall’assunzione obbligatoria. Ricordiamo infatti che l’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

(“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), al comma 3, prevede che: “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici 

economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, 

possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo 

regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, 

nella misura di  13 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato”. L’esonero parziale può 

essere richiesto dalle aziende interessate solo in presenza di adeguata motivazione.  

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 1630/M76 dell’11 ottobre 2001, aveva sostenuto l’inammissibilità di 

contemporanea richiesta di esonero e compensazione. Prima di ricorrere all’esonero parziale, è necessario 

preventivamente definire il quadro degli obblighi previsti dalla legge sul collocamento obbligatorio in ciascuna 

provincia. Quindi, l’autorizzazione alla compensazione territoriale precede l’eventuale ricorso all’esonero. Per tali 

ragioni il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso 

all’istituto dell’esonero parziale per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l’accertata e concreta 

impossibilità di effettuare il collocamento obbligatorio. 

 

 

Pensione e lavoro autonomo 
 

I pensionati che hanno svolto nel 2006 e che tuttora svolgono attività di lavoro autonomo devono obbligatoriamente 
denunciare all’Inps i redditi conseguiti, in modo tale da consentire all’Istituto di calcolare e trattenere l’eventuale 

quota di pensione non spettante, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 503 del 30.12.1992. 

 

 

Il modello 503 AUT 
 

L’Inps, con messaggio n. 13792 del 30.5.2007, ricorda appunto che in applicazione della disposizione sopra citata i 

titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2006, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione 

con i redditi di lavoro autonomo per tale anno, sono tenuti a dichiarare entro il 2.7.2007, data di scadenza della 

dichiarazione dei redditi, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2006.  
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È opportuno utilizzare il modello 503/AUT che riproduciamo nel box delle pagine seguenti. 

Le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con il reddito di lavoro autonomo vengono effettuate 

provvisoriamente dall’Inps sulla base della dichiarazione che gli interessati prevedono di conseguire nel corso 

dell’anno. Gli interessati sono tenuti a comunicare anche il reddito che prevedono di conseguire nel 2007. Le trattenute 

che verranno operate sulla pensione a preventivo saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2007 

resa a consuntivo nell’anno 2008. 

La legge n. 388/2001 ha modificato il regime del cumulo tra pensione e lavoro autonomo. In particolare le pensioni di 

vecchiaia sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva 

utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione. Ugualmente è riconosciuta la piena cumulabilità 

delle pensioni liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni con i redditi di lavoro autonomo. 

 

 

Pensionati esclusi dall’obbligo 
 

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non sottoposti al divieto di cumulo, i soggetti: 

 

– titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria (anzianità, vecchiaia, invalidità, prepensionamento) avente 

decorrenza compresa entro il 31.12.1994; 

 

– titolari di pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla decorrenza; 

 

– titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra 

l’1.1.1995 ed il 30.9.1996 che abbiano perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla 

pensione entro il 31.12.1994; 

 

– titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza compresa tra 

l’1.10.1996 e il 31.12.1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché 

alla data del 30.9.1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 52 anni di 

età, ovvero almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età; 

 

– titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra 

l’1.1.1995 ed il 31.12.1996 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31.12.1994; 

 

– titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza compresa tra 

l’1.1.1997 ed il 31.12.1997 che abbiano perfezionato i requisiti per il diritto alla pensione entro il 1994, sempreché 

alla data del 30.9.1996 facciano valere, unitamente ai 35 anni di assicurazione e di contribuzione, anche 55 anni di 

età; 

 

– titolari di pensione liquidata con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;  

 

– titolari di pensione di anzianità che all’atto del pensionamento, cioè alla data di decorrenza della pensione, abbiano 

un’anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni ed abbiano compiuto 58 anni di età; 

 

– titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento intero o rateale, entro i 

termini previsti dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per accedere al regime di totale cumulabilità; 

 

– iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro 

subordinato, hanno presentato domanda di pensione entro il 30 novembre 2002 e hanno diritto alla pensione con 

decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle cd. “finestre”, a condizione che abbiano effettuato il 

versamento intero o rateale per accedere al regime di totale cumulabilità. 
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Altre cause di esclusione 
 

Non sono soggetti alla denuncia anche alcune particolari tipologie di pensionati: 

 

– i titolari di pensione di vecchiaia ed invalidità dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito 

complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo pensionistico; 

 

– i titolari di trattamenti pensionistici che si cumulano con i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di 

programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni 

pubbliche e private; 

 

– i titolari di pensione che percepiscono indennità per l’esercizio del giudice di pace; 

 

– i titolari di pensione che percepiscono indennità come amministratori locali o indennità connesse a cariche 

pubbliche elettive; 

 

– i titolari di pensione che percepiscono indennità in qualità di giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro 

funzioni. 

 

 

Redditi da dichiarare 
 

I pensionati che non rientrano nelle casistiche viste sopra sono obbligati a comunicare all’Inps i redditi di lavoro 

autonomo conseguiti nell’anno 2006. Come conseguenza il pensionato sarà soggetto ad una trattenuta sulla pensione 

pari al 30% della quota che supera il trattamento minimo. La trattenuta non può in ogni caso superare il 30% del reddito 

prodotto. I redditi da dichiarare devono essere al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle 

ritenute fiscali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno 

di riferimento del reddito. 

Pertanto le tipologie più frequenti possono essere: 

 

– redditi di impresa connessi ad attività di lavoro (ad es.: artigiani e commercianti); 

 

– compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni; 

 

– compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i compensi per l’attività di 

amministratore, sindaco e revisore, ecc.); 

 

– le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è 

costituito da prestazioni di lavoro. 

 

L’omessa denuncia comporta una severa sanzione: il versamento all’ente previdenziale di una somma pari 

all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione non presentata. 
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Studi di settore – Accertamenti e controlli 

 

I correttivi agli studi di settore 
 
 

Con la circolare ministeriale n. 31/E/2007, l’amministrazione finanziaria ha illustrato i correttivi degli studi di settore. 

 

Indicatori di normalità economica 
 

Considerato che gli indicatori di normalità economica (Ine) di cui al comma 14 della legge finanziaria 2007 sono stati 

elaborati sulla base dei dati relativi alla generalità dei soggetti appartenenti a ciascun settore, in sede di accertamento gli 

uffici dovranno valutare la posizione del contribuente, soprattutto nelle ipotesi in cui l’applicazione degli indicatori in 

parola determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore. Tale 

valutazione dovrà essere effettuata nell’ambito del contraddittorio, sulla base degli elementi direttamente acquisiti od 

offerti dal contribuente al fine di dimostrare l’eventuale inattendibilità del risultato dell’applicazione dello studio, anche 

con riferimento ai maggiori ricavi o compensi derivati dall’applicazione di singoli indicatori di normalità economica.  

Nel caso la suddetta valutazione porti a ritenere non attendibile il risultato determinato da singoli indicatori, gli uffici 

avranno cura di adeguare la stima complessiva operata dal software Gerico alla concreta situazione del contribuente, 

depurandola dei maggiori ricavi o compensi scaturiti dall’applicazione degli indicatori considerati inattendibili. 

Per esempio, se a seguito della segnalazione di incoerenza dell’indicatore “Rapporto tra costi di disponibilità dei beni 

mobili strumentali e valore degli stessi” il software Gerico evidenzi un maggiore ricavo pari a 1.000 e il contribuente 

dimostri, in sede di contraddittorio, che l’incoerenza stessa è dovuta all’indicazione di ammortamenti in relazione ad un 

unico bene strumentale venduto nel corso dell’anno ovvero per effetto di ammortamenti anticipati, l’ufficio rettificherà i 

VARIE 
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maggiori ricavi complessivamente stimati da Gerico non tenendo conto, in tutto o in parte, di quelli evidenziati 

dall’applicazione dell’indicatore di normalità. 

Nella fase di contraddittorio, particolare attenzione deve essere inoltre dedicata al controllo della correttezza e veridicità 

dei dati indicati nel modello dei dati rilevanti a fini dell’applicazione degli studi di settore, in generale e soprattutto con 

riferimento alle variabili che rilevano ai fini dell’applicazione degli indicatori di normalità economica. Sarà pertanto 

cura dell’ufficio, ad esempio, verificare le informazioni indicate dal contribuente nel predetto modello (ad es., quote di 

ammortamento, indicazione del personale e dei collaboratori addetti all’attività, soci che prestano l’attività nella società, 

percentuale di apporto di lavoro, ecc.). 

È importante altresì evidenziare, ai fini dell’eventuale neutralizzazione dei maggiori ricavi o compensi derivanti 

dall’applicazione di singoli indicatori di normalità economica, che questi ultimi sono calcolati dal software Gerico 

secondo una precisa sequenza, che determina effetti “a cascata”. 

 

 

Maggiorazione 3% 
 

L’introduzione, da parte del DM 20.3.2007, dei nuovi indicatori di normalità economica, per gli studi vigenti per il 

periodo d’imposta 2006, è da assimilare ad una “revisione” degli studi medesimi, poiché comporta un diverso 

meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto. Pertanto, in linea generale, 

per il solo periodo d’imposta 2006 non opera la disposizione di cui all’art. 2, comma 2-bis, del DPR n. 195/1999, 

concernente il versamento della maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione. 

Tale disposizione trova comunque applicazione con riguardo ai soggetti nei cui confronti non risultano determinati 

maggiori ricavi o compensi, per effetto degli indicatori di normalità economica di cui al comma 14 della legge 

finanziaria per il 2007, qualora l’ammontare dei ricavi o compensi stimati da Gerico è superiore al 10% dei ricavi o 

compensi annotati nelle scritture contabili. 

 

 

Contribuenti marginali 
 

Per i soggetti che svolgono l’attività in condizioni di marginalità economica, il valore della soglia minima di coerenza 

dell’indicatore “valore aggiunto per addetto” è ridotto del 50%. La condizione di marginalità economica è riconosciuta 

alle persone fisiche che presentano ricavi dichiarati, comprensivi degli eventuali maggiori ricavi da congruità e degli 

eventuali maggiori ricavi da normalità economica derivanti dall’indicatore “rapporto tra costi di disponibilità dei beni 

mobili strumentali e valore degli stessi” e dall’indicatore “rotazione del magazzino” o “durata delle scorte”, inferiori al 

limite dei ricavi previsto per il regime fiscale delle attività marginali, ai sensi dell’art. 14 della legge 23.12.2000, n. 388. 

Per i soggetti che svolgono l’attività in condizioni di marginalità economica e che hanno compiuto 65 anni entro il 

31.12.2006, il valore della soglia minima di coerenza dell’indicatore “valore aggiunto per addetto” è ridotto del 60%, 

anziché del 50%.  

Nel caso in cui il valore calcolato dell’indicatore in questione si posizioni al di sotto della relativa soglia minima di 

coerenza, il maggior ricavo da normalità economica è determinato moltiplicando il numero degli addetti per la 

differenza tra la soglia minima di coerenza e il valore dell’indicatore. 

 

 

Autovetture e spese ad esse connesse 
 

A seguito delle modifiche apportate al comma 1 dell’art. 164 del Tuir dal DL 3.10.2006, n. 262, convertito nella legge 

24.11.2006, n. 286, non è più ammessa, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 3.10.2006, la 

deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto, che non siano 

strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, ai fini della determinazione dei relativi redditi. Nel caso di esercizio di 

arti e professioni in forma individuale, è stata ammessa la deducibilità del costo di acquisto dell’auto limitatamente ad 

un solo veicolo nella misura del 25% e non più del 50%, mentre, ove l’attività sia svolta in forma associata o da società 

semplici, i limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.  
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Per quanto riguarda le spese e i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, in precedenza soggetti 

al regime di deducibilità illimitata, sono ora assoggettati ad una parziale deducibilità degli stessi nei limiti del valore che 

costituisce il reddito di lavoro per il dipendente assegnatario (cd. fringe benefit).  

A tal proposito, nel paragrafo 6 (“Modalità di compilazione”), delle istruzioni di parte generale comune a tutti i modelli, 

analogamente agli scorsi anni, si precisa che i dati contabili, da indicare nel quadro F o G (elementi contabili) e nel 

quadro X del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, devono essere forniti tenendo 

conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Pertanto, nell’allegato 

riguardante i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, per le spese e gli altri componenti negativi, nonché con riguardo 

al valore storico del bene, relativi ai predetti veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, si tiene conto 

di quanto previsto dall’art. 164 del Tuir, così come modificato dal citato provvedimento.  

Con riguardo, invece, ai contribuenti che concedono in uso promiscuo i veicoli ai propri dipendenti, in relazione 

all’importo da indicare, occorrerà applicare, alle voci afferenti alle spese ed ai costi ad essi relativi, un coefficiente pari 

al rapporto tra l’importo costituente il fringe benefit per i dipendenti e le spese complessivamente sostenute.  

La nuova formulazione del comma 4 della L. 8.5.1998, n. 146, alla lett. b), dispone che sono esclusi dall’applicazione 

degli studi di settore i contribuenti “che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di 

cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro 

sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri 

soggetti”. 
 

 

Cause di esclusione 
 

La norma rimuove, allargando in questo modo la platea degli obbligati agli studi di settore, alcune cause di esclusione 

dalla loro applicazione. Al riguardo, si ricorda che gli studi di settore non sono applicabili nei confronti dei soggetti che 

iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta. Tuttavia il legislatore ha circoscritto tale 

generalizzata esclusione prevedendo, con effetto dal periodo d’imposta 2006, l’applicazione degli studi di settore nei 

confronti dei soggetti che:  

 

• hanno cessato l’attività ed entro sei mesi l’hanno nuova mente intrapresa; 

 

• hanno iniziato (o meglio “continuato”) un’attività precedentemente svolta da altri soggetti. 

 

Pertanto, la modifica normativa intende ricomprendere nell’applicazione degli studi di settore i soggetti che, al fine di 

eludere tale strumento di accertamento, cessano l’attività (ad esempio, il 28 dicembre 2006) ed entro un breve lasso 

temporale, non superiore ai sei mesi dalla cessazione (ad esempio, 15.3.2007) la riaprono.  

La scelta di riportare tali situazioni nell’ambito di applicazione degli studi di settore trova la sua giustificazione nel fatto 

che, in realtà, le attività iniziate non rappresentano vere e proprie “nuove” iniziative produttive. Infatti, essendo le stesse 

già avviate, possono essere considerate una continuazione dell’attività precedentemente cessata e, pertanto, suscettibili 

di “stima” sulla base anche degli studi di settore.  

Il comma 18 della legge finanziaria per il 2007 precisa, inoltre, che le disposizioni previste al comma 4, lett. b), dell’art. 

10 della legge n. 146/1998 hanno effetto dal periodo d’imposta in corso alla data 31.12.2006. 

 

 

Iva – Dichiarazione di inizio o cessazione attività 

 

Dichiarazione d’inizio o cessazione attività 
 
L’Agenzia delle entrate, con la circolare 11.5.2007, n. 27, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione dei 
modelli AA7/8 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/8 (per le persone fisiche), approvati con 

provvedimento del 28.12.2006, dopo le novità introdotte dal DL n. 223/2006 (conv. in L. n. 248/2006) e dal DL n. 

262/2006 (conv. in L. n. 286/2006) riguardanti: 
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• l’introduzione del regime di franchigia (di cui all’art. 32-bis del DPR n. 633/72); 

 

• l’individuazione di specifiche informazioni da richiedere in sede di attribuzione del numero di partita Iva; 

 

• l’individuazione degli acquisti intracomunitari di beni che presuppongono la prestazione di idonea garanzia; 

• il regime di esonero per gli imprenditori agricoli. 

 

Nel nuovo quadro I dei modelli AA7/8 e AA9/8, i soggetti che presentano la dichiarazione di inizio attività devono 

fornire specifiche informazioni, la cui omissione costituisce esclusivamente un elemento di valutazione ai fini della 

programmazione dei “controlli mirati” di cui all’art. 37, comma 20, del DL n. 223/2006. 

Riguardo all’indicazione dei dati dell’immobile destinato all’esercizio dell’attività: 

 

• in assenza di una sede stabile o, comunque, in assenza di uffici o sedi amministrative, deve ritenersi plausibile (e non 

sintomatico di irregolarità) omettere l’indicazione dei dati in oggetto; 

 

• sia gli estremi catastali dell’immobile detenuto in locazione o in comodato, sia gli estremi di registrazione del 

contratto di locazione o di comodato devono essere indicati esclusivamente nell’ipotesi in cui il rapporto relativo 

all’atto registrato sia già in essere al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva. 

 

La compilazione del campo “investimenti effettuati dai costruttori” spetta alle sole società che esercitano la loro attività 

nell’ambito del macrosettore delle costruzioni (sezione F della Tabella Atecofin 2004). 

Tale specificazione va esclusivamente fornita dai soggetti che, alla data di presentazione della richiesta di attribuzione 

della partita Iva, dispongano già di beni strumentali. 

Nel quadro F del mod. AA7/8 occorre indicare, con riferimento alle società di persone e alle srl con numero di soci 

inferiore a 10: 

 

• il numero di codice fiscale di ciascun socio; 

 

• la relativa quota di partecipazione. 

 

Considerato che nel previgente quadro F del mod. AA7/7 era già prevista, per le società di persone, l’indicazione di tutti 

i soci, ne consegue che occorre presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di mutamento della compagine 

societaria successivamente intervenuta. 

Per le srl, invece, i dati dei soci sono richiesti solo in sede di inizio attività, senza alcun obbligo di comunicare le 

eventuali successive variazioni. 

I beni oggetto di acquisto intracomunitario per i quali è obbligatorio prestare, in via preventiva, apposita garanzia 

fideiussoria sono quelli individuati, ai fini della responsabilità solidale di cui all’art. 60-bis del DPR n. 633/1972, dal 

DM 22.12.2005, ossia: 

 

• autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; 

 

• prodotti di telefonia e loro accessori; 

 

• personal computer, componenti ed accessori; 

 

• animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche. 

 

L’obbligo di garanzia riguarda esclusivamente i soggetti passivi che hanno presentato la domanda di attribuzione della 

partita Iva a partire dall’1.11.2006 e si estende agli acquisti intracomunitari effettuati nel triennio successivo alla data di 

attribuzione del numero di partita Iva. 

La specifica casella contenuta nel quadro B dei modelli AA7/8 e AA9/8 deve essere barrata: 
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• in sede di dichiarazione di inizio attività; 

 

• ovvero, in sede di dichiarazione di variazione dati, se l’intenzione di effettuare i suddetti acquisti intracomunitari 

insorge successivamente all’inizio dell’attività. 

 

La durata della garanzia fideiussoria è di tre anni dalla data di rilascio della stessa, mentre l’importo da garantire, non 

inferiore a 50.000 euro, è costituito dal volume d’affari presunto dell’anno in cui prevedono di effettuare gli acquisti 

intracomunitari. 


