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EDITORIALE 
 
 

 

Su e giù per l’Italia 
 

C’era una volta, nel Sud, un giovane di nome Carmelo, che aveva trovato un posto nel supermercato della sua città. 
Un supermercato, però, che pagava gli stipendi quando se lo ricordava e non pagava gli straordinari. 
 

*** 
 
Vieni al Nord, gli scrissero alcuni amici da Milano. Qui le ditte sono più sicure. 
E così Carmelo parte per il Nord, dove trova subito lavoro in un supermercato con filiali in tutta Italia, il quale paga 
rigorosamente il 10 di ogni mese e il 9, se il 10 è festivo. 
 

*** 
 
Si accorge tuttavia che il costo della vita a Milano è per lui insostenibile. Perché non ti fai trasferire in una filiale del 
Sud, dove lo stipendio è, dal 1969 (anno della abolizione delle gabbie salariali), lo stesso che al Nord, ma laggiù vale 
almeno tre mensilità in più, dato il più contenuto costo della vita. 
 

*** 
 
E così Carmelo riparte per il Sud, dove è più facile arrivare alla fine del mese, proprio perché la paga è la stessa che lui 
prendeva al Nord. 
In pratica al Sud è come prendere quattro mensilità ogni trimestre. 
 

*** 
 
E tuttavia Carmelo sta preparando la valigia per tornare al Nord. Gli succederà di partire quando, pare presto, le gabbie 
salariali verranno ripristinate, con la conseguenza che il Sud perderà il vantaggio del minor costo della vita. 
 

*** 
 
Però non disfarrà la valigia, potrebbe succedere che, magari, una nuova maggioranza di governo abolisca di nuovo le 
gabbie salariali, per cui tornerà conveniente scendere al Sud, dove ogni trimestre è come prendere quattro mensilità in 
luogo delle tre che si riscuotono al Nord. 
 

*** 
 
Ma se poi vincerà la tesi che bisogna dare largo spazio alla contrattazione di secondo livello per una maggiore e 
migliore produttività, allora forse sarà bene tornare al Nord, non conviene proprio disfare la valigia.  
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Istruzioni per la stabilizzazione dei co.co.pro. 

 
Con la circolare n. 8 del 31 marzo, il Ministero del lavoro si occupa della proroga al 30 settembre 2008 della 
possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa “fittizi” trasformandoli, mediante 
accordo sindacale, in contratti di lavoro subordinato. 
  

Contenuto degli accordi sindacali 

  
L’art. 1, comma 1203, della L. n. 296/2006 stabilisce che gli accordi sindacali “promuovono la trasformazione dei 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro 

subordinato”. Da ciò si evince che detti accordi provvedono sia ad individuare la platea dei destinatari del processo di 
trasformazione che le tipologie contrattuali, pur sempre riconducibili a rapporti di lavoro subordinato, cui è possibile 
fare ricorso. 
In primo luogo va sottolineato che la procedura sembra presupporre la necessaria sussistenza, all’atto dell’attivazione 
della stessa, del rapporto di collaborazione e ciò si desume direttamente dal comma 1203, che prevede appunto una 
“trasformazione” del rapporto. Con la modifica apportata dal DL n. 248/2007 appare dunque possibile ammettere alla 
trasformazione i rapporti di collaborazione attualmente in essere e sino alla data del 30 settembre p.v. 
Conseguentemente, inoltre, sembra preclusa la possibilità di “trasformare” i rapporti di collaborazione che siano già 
stati ricondotti ad una tipologia contrattuale di natura subordinata a seguito di provvedimenti ispettivi o giudiziali. 

Quanto all’individuazione delle tipologie contrattuali mediante le quali è possibile procedere alla trasfomazione, le 
stesse devono essere tutte riconducibili a rapporti di natura subordinata. In proposito, senza voler condizionare le scelte 
demandate all’autonomia contrattuale, va considerato che la tipologia di contratto utilizzato non può non incidere sui 
criteri di approvazione dell’accordo da parte del Ministero in considerazione del meccanismo di “cofinanziamenito” 
statale del contributo straordinario integrativo previsto dal comma 1206. Va infatti osservato che, stante il 
contingentamento delle risorse pubbliche stanziate – così come peraltro già indicato con la nota del 24 settembre 2007 
–, appaiono meritevoli di una migliore considerazione e di una valutazione preferenziale quegli accordi che prevedono 
criteri prioritari di trasformazione mediante: 
  
• contratti di lavoro a tempo pieno e indeterminato; 

• contratti part time a tempo indeterminato superiori a 25 ore settimanali; 

• contratti a tempo determinato; 

LAVORO 
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• contratti di apprendistato. 
Per quanto attiene ai contratti a tempo determinato, gli stessi evidentemente non potranno avere una durata inferiore ai 
24 mesi – così come previsto dal comma 1210 – e, per la loro sottoscrizione, sarà necessario verificare la sussistenza dei 
requisiti “tecnico, produttivi, organizzativi o sostitutivi” previsti dal D.Lgs n. 368/2001, mentre i contratti di 
apprendistato sono da ritenersi ammissibili solo in presenza dei requisiti normativi e contrattuali. 
Fra le tipologie contrattuali ammissibili alla procedura si ritiene invece che vada esclusa l’ipotesi del contratto di 

inserimento in quanto la durata massima dello stesso è pari a 18 mesi mentre, per le ipotesi di lavoro part time con 
prestazione inferiore alle 25 ore settimanali, le stesse potranno essere ritenute ammissibili ove comunque il limite 
minimo settimanale non sia inferiore alle 12 ore. 
Quanto alla platea dei destinatari dell’accordo, la previsione secondo cui “l’accordo sindacale (. . .) comprende la 

stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui 

posizione sin stata oggetto di accertamenti ispettivi” impone alle parti stipulanti di definire compiutamente e con 
precisione i criteri di individuazione dei collaboratori ammessi alla trasformazione, tenendo presenti gli elementi ed i 
presupposti oggettivi risultanti dalla verbalizzazione degli organi ispettivi. 
La procedura di trasformazione trova applicazione anche nei confronti di rapporti di collaborazione già oggetto di 
accertamento in sede amministrativa o giudiziale, purché non sussistano provvedimenti o sentenze di natura 

“definitiva”, che abbiano già ricondotto i predetti rapporti nell’ambito del lavoro subordinato con i conseguenti effetti 
sia sul piano contributivo e sanzionatorio. Ciò comporta che il limite alla possibilità di trasformazione è rappresentato 
da titoli esecutivi non impugnati (ordinanze ingiunzione o cartelle esattoriali) ovvero da sentenze passate in giudicato 
che accertino l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato. 
Al riguardo è anche opportuno ricordare che, in materia di collaborazioni coordinate e continuative “anche a progetto” – 
ed in particolare sulle modalità di indagine da parte del personale ispettivo nei confronti di tali tipologie contrattuali –, 
Ministero del lavoro ha già fornito puntuali indicazioni con circolare n. 4/2008. 
  

Atti di conciliazione individuale 
  
La disciplina normativa stabilisce inoltre che le conciliazioni ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. costituiscono un 
elemento essenziale ai fini del buon esito della procedura giacché i relativi atti vanno depositati, unitamente agli accordi 
sindacali, al contratto di lavoro subordinato con ciascun lavoratore e alla attestazione dell’avvenuto versamento – alle 
sedi Inps territorialmente competenti – del terzo del contributo straordinario dovuto. 
A tal fine va precisato che gli accordi conciliativi possono essere raggiunti sia in sede sindacale sia nelle commissione 
di conciliazione operanti presso le Direzioni provinciali del lavoro. 
  

Durata del contratto di lavoro subordinato 
  
Il comma 1210 prevede una durata del rapporto di lavoro subordinato pari ad almeno 24 mesi. In relazione a tale 
previsione – direttamente legata alla ratio della norma volta a garantire un periodo minimo di durata del rapporto –, non 
è possibile alcuna deroga, pena l’inammissibilità o la decadenza dalla procedura di trasformazione. Unica eccezione 
all’obbligo di durata almeno biennale del contratto è rappresentata dalle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per 
giusta causa o dimissioni del lavoratore secondo la procedura da ultima introdotta dalla L. n. 188/2007. 
  

Contributo straordinario integrativo 
  
La disposizione normativa prevede, quale condizione per l’efficacia dell’atto di conciliazione, il versamento alla 
gestione separata Inps di un contributo straordinario integrativo pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei 
committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per 
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro. Ferme restando le istruzioni fornite dall’Inps 
con la circolare n. 78/2007, va sottolineato che il versamento dell’intero contributo straordinario, da verificarsi da parte 
dell’Istituto anche con riferimento al versamento rateale, comporta inoltre “l’estinzione dei reati previsti da leggi 

speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni 

amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi (. . 

.)”. 
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Dalla formulazione normativa restano pertanto escluse le sole ipotesi di reato afferenti a materie diverse da quelle 
“connesse” al versamento di contributi previdenziali. Per quanto attiene gli illeciti amministrativi, invece, la nozione di 
“connessione” pare assumere un significato più ampio, che ricomprende ogni illecito di carattere amministrativo 

comunque collegato all’impiego dei lavoratori stabilizzati con contratti di collaborazione, in quanto questa appare 
l’unica interpretazione possibile dal momento che l’art. 116, comma 12, della L. n. 388/2000 ha abrogato tutte le 
“sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti 

nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione totale o 

parziale del versamento di contributi o premi”. 
La prevista estinzione, inoltre, di ogni “onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei 

premi” non può che riferirsi alle sanzioni civili conseguenti alle eventuali omissioni contributive oggetto di 
accertamento ispettivo. 
Si ritiene comunque opportuno precisare che il mancato pagamento dell’intero contributo aggiuntivo, ovvero di una sola 
rata dello stesso, determina il venir meno dell’effetto estintivo riferito alle citate sanzioni di natura penale, 

amministrativa o civile, rispetto alle quali si ritiene pertanto operi un regime di sospensione della prescrizione relativa 
alla punibilità degli illeciti. 
  

Preclusione degli accertamenti ispettivi 
  
L’art. 1, comma 1207, della L. 296/2006 stabilisce che, “per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni 

accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle 

trasformazioni (…)”. 

Sotto il profilo soggettivo, la formulazione normativa va riferita ai soli collaboratori stabilizzati e per i relativi periodi di 
attività denunciata. Sotto il profilo oggettivo, invece, sembrano esclusi dall’accertamento i soli aspetti “di natura fiscale 

e contributiva” legati a detti rapporti con la possibilità, quindi, che il personale ispettivo possa verificare, ad esempio, 
eventuali violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, non riconducibili in alcun modo alle predette materie. 
 
 

Lavoro a progetto e pensionati d’anzianità 
 
Il pensionato di anzianità è soggetto alla normativa della collaborazione coordinata e continuativa a progetto fino al 
compimento del 65° anno di età. Dopo tale età il pensionato di anzianità si trasforma in pensionato di vecchiaia e 
quindi, secondo quanto stabilisce il decreto legislativo n. 276/2003, può rimanere collaboratore coordinato e 
continuativo ma senza avere necessariamente un progetto.  
Lo ha ribadito il Ministero del lavoro nell’interpello n. 8 del 26 marzo 2008. 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003, sono escluse dal campo di applicazione della 
disciplina del lavoro a progetto le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi 
Albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003, nonché i rapporti e le 
attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive 
associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, come individuate e disciplinate dall’articolo 90, legge 
n. 289/2002.  
Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto i componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la 
pensione di vecchiaia. 
Su tale questione, la circolare n. 1/2004 ha precisato che nell’esclusione dei percettori di pensione di vecchiaia devono 
essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al 
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in 
pensione di vecchiaia.  

In altri termini, l’applicabilità della disciplina del lavoro a progetto ai percettori di pensione di anzianità, 
ovviamente fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, si giustifica con il fine di evitare una 
probabile deriva verso il lavoro “nero”, che abbia per protagonisti tali soggetti, i quali, pur possedendo i requisiti 
necessari per godere di tale trattamento, intendano ancora svolgere attività lavorativa. Invece, tale esigenza di tutela 
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non sussiste per chi gode della pensione di vecchiaia, potendo lo stesso liberamente contrattare le condizioni della 

collaborazione. 
Inoltre, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 22, comma 6, legge n. 153/1969, quando un pensionato compie l’età 

prescritta per il pensionamento di vecchiaia, la pensione viene trasformata automaticamente in pensione di vecchiaia. 
Pertanto, dalla data del compimento di tale età, alla pensione di anzianità si applica la normativa che disciplina 
l’erogazione del trattamento di vecchiaia.  
Visto che l’articolo 61, comma 3, decreto legislativo n. 276/2003 esclude esplicitamente dalla riconduzione ad un 
progetto, programma, o fase di esso i pensionati di vecchiaia e visto che le pensioni di anzianità al compimento dei 
requisiti di età previsti dalla legge sono trasformate in pensioni di vecchiaia; si può affermare che, qualora venga 
stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un percettore di pensione di anzianità che abbia 
raggiunto i requisiti di età della pensione di vecchiaia, tale contratto debba essere escluso dal campo di applicazione del 
lavoro a progetto e possa, quindi, essere redatto con le modalità già in uso prima dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo n. 276/2003. 

 
 

Contribuzione per italiani in Paesi non Ue 

 
Con la circolare n. 44 del 4 aprile scorso, l’Inps ha ricalcolato le retribuzioni convenzionali sulle quali applicare le 
contribuzioni per i lavoratori italiani all’estero, in Paesi non legati all’Italia da accordi sulla sicurezza sociale.  
Entro il 16 luglio, le aziende che hanno operato in modo difforme rispetto ai criteri contenuti nella circolare possono 
effettuare le regolarizzazioni contributive.  
 

Retribuzioni convenzionali per l’anno 2007 

 
Con DM 16 gennaio 2008 (in “Gazzetta Ufficiale” del 30 gennaio 2008, n. 25), sono state determinate le retribuzioni 
convenzionali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 317 del 31 luglio 1987, convertito con modificazioni in 
legge n. 398 del 3 ottobre 1987, che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 
2008 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza 
sociale ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi, ove esistenti. 
 

Campo di applicazione 

 
L’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della Ce. Com’è 
noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati, oltre all’Italia: Austria, Bel gio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, nonché, 
a far tempo dal 1° maggio 2004 – a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di adesione all’Unione europea stipulato 
tra gli Stati membri dell’Unione e 10 nuovi Stati –, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria e, a far data dal 1° gennaio 2007, Romania e Bulgaria. 
Come precisato nel messaggio n. 13877 del 6 maggio 2004 e con la circolare n. 35 del 7 febbraio 2007, l’adesione dei 

nuovi Stati dell’Unione europea comporta, tra l’altro, l’applicazione nei confronti degli stessi del regolamento Cee n. 
1408/71 e la contestuale sospensione di tutti i precedenti accordi bilaterali già in vigore. 
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo See, che 
continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia e l’Islanda, che, quindi, risultano 
per tale motivo destinatari della normativa comunitaria. 
Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei 
rapporti con la Turchia. 
Si precisa, infine, che il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la 
Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (circolare n. 118 del 25 giugno 2002). 
Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le 

assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 
1994). 
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Le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari riguardano: Argentina, Australia, 
Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) 
Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia, Macedonia), Slovenia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, Usa e 

Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea. 

 

Le tabelle retributive per l’anno 2008 

 
Le tabelle retributive, allegate al decreto prima citato, non presentano novità di impostazione rispetto a quelle dell’anno 
precedente. 
Le retribuzioni convenzionali costituiscono la base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, 
delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i 
lavoratori rimpatriati. 
Tali retribuzioni sono prese a riferimento per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari non legati all’Italia da 

accordi di sicurezza sociale e, solo in via residuale per i lavoratori occupati in Paesi con i quali vigono accordi parziali, 
per le assicurazioni minori non contemplate dalle convenzioni. 
Come stabilito dall’articolo 2 del DM 16 gennaio 2007 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti 
ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali –, “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di 

retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di 

retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’articolo 1”. 
Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi circolare 
n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per 
“retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento mensile determinato dividendo per 12 mensilità il trattamento da 
contratto collettivo previsto per il lavoratore, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con 

esclusione dell’indennità estero. 
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni 
del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’articolo 3 del DM 
in esame. 
Al di fuori dei predetti casi, i valori in questione non sono frazionabili (ad esempio, rapporto di lavoro a tempo 
parziale). 
 

 

Istruzioni per l’uso del modello 730/08 

 
Con la circolare n. 36/E del 9 aprile 2008, l’Agenzia delle entrate illustra le modalità per le operazioni di assistenza 
fiscale prestata dai datori di lavoro, dai caf per i lavoratori dipendenti e da un professionista abilitato, relativa ai redditi 
dell’anno 2007 da dichiarare con il modello 730/2008. 
  

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730 

 
I contribuenti che abbiano un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni nei tempi previsti possono utilizzare il 
modello 730/2007 a condizione che siano: 
 
– lavoratori dipendenti e i pensionati; 
 
– soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione 

salariale e l’indennità di mobilità; 
 
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della 

piccola pesca; 
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– sacerdoti della Chiesa cattolica; 
 
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri 

regionali, provinciali, comunali; 
 
– soggetti impegnati in lavori socialmente utili; 
 
– produttori agricoli esentati dai modelli 770, Unico e Irap. 
 
Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiori all’anno, il contribuente può rivolgersi: 
 
– al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2007; 
 

– a un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2008 e 
se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio. 

 
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti 
che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir (redditi di collaborazione 
coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2008 e conoscono i dati del sostituto che 
dovrà effettuare il conguaglio. 
Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per 
dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. 
 

Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 

 
Redditi: 
 
– di lavoro dipendente; 
 
– assimilato a quello di lavoro dipendente; 
 
– di terreni e fabbricati; 
 

– di capitale; 
 
– di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; 
 
– alcuni redditi “diversi”; 
 
– alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. 
 

Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 

 

Non possono utilizzare il modello 730/2008, ma devono presentare l’“Unico 2008 – Persone fisiche” i contribuenti che 
nell’anno 2007 hanno posseduto: 
 
–  redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva; 
 
–  redditi d’impresa anche in forma di partecipazione; 
 
–  redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4, del modello 730. 
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Inoltre, non possono utilizzare il modello 730/2008 i contribuenti che: 
 
– devono presentare la dichiarazione Iva o Irap o dei sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., 

imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”); 
 
– non sono stati residenti in Italia nel 2007 e/o non lo sono nel 2008; 
– nel 2008 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad 

effettuare le ritenute d’acconto (ad es., collaboratori familiari e altri addetti alla casa). 
 
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato 

al momento della presentazione della dichiarazione. Inoltre, non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i 
redditi di contribuenti deceduti. 
 

Dichiarazione congiunta 

 
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta 
con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. 
La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2007, di redditi che non possono 
essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello “Unico 2008 – Persone fisiche”. 
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la 

dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 
Nel frontespizio del modello deve essere indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il 
soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la 
dichiarazione viene presentata ad un caf. Non è possibile presentare la dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto 
o se si presenta la dichiarazione per conto di altri contribuenti. 
 

Il quadro I Ici 

 
Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono, compilando il quadro I Ici del modello 730, 
richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare autonomamente, con il mod. F24, 

il versamento dell’Ici dovuta per l’anno 2008. In tale caso, in sede di conguaglio sulla retribuzione, il sostituto 
rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto 
per l’effettuazione del versamento Ici. 
 

Presentazione del modello 730 

 
I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione, possono utilizzare il modello 730, rivolgendosi al proprio 
datore di lavoro nella sua qualità di sostituto di imposta, se presta assistenza fiscale, o ad un caf-dipendenti o ad un 
professionista abilitato scelto autonomamente. 
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di 

aprile 2008: 
 

• il modello 730/2008, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli 
eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; 

 

• il modello 730-1, con la scelta per la destinazione dell’8‰ dell’Irpef e del 5‰ dell’Irpef nell’apposita busta chiusa, 
anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione 

dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef”. Vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice 

fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta. 
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Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria, che deve, invece, essere conservata dal 
contribuente fino al 31 dicembre 2012 ed esibita, se richiesta, ai competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate. 
Il contribuente che si avvale invece dell’assistenza fiscale prestata da un caf-dipendenti o da un professionista abilitato 

deve presentare entro il mese di maggio 2008: 
 
–  il modello 730/2008 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione; 
 
–  il modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione 

dell’8‰ e del 5‰ dell’Irpef. 
 
Il contribuente deve esibire al Caf la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati 

esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni 
e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.  
Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2012 ed esibita, se richiesta, ai 
competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate. 
Gli stessi modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un 
Caf di cui è socio. 
 

Dichiarazione “730 integrativo” 

 
Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni la cui correzione comporta un 
maggior rimborso o un minor debito può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere 
barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2008, esclusivamente ad un caf-
dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto 
d’imposta. 
 

Conguagli 

 
I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei 
risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato 
o nei modelli 730-4 trasmessi da Centri di assistenza fiscale o professionista abilitato entro il 25 giugno 2008.  
Se il risultato contabile perviene oltre tale termine, il sostituto procede all’effettuazione del conguaglio a partire dal 
primo mese utile. I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in 
tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2008. 
È opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai caf 

o ai professionisti abilitati che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun 
rapporto di lavoro. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a debito né a credito, se l’importo di ogni 
singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro. 
Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, da un datore di lavoro ad un 
altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto 
d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. 
 
 

Sconti contributivi solo con il Durc 

 
La fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da 
parte dal datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Lo ricorda l’Inps con la circolare n. 51 

del 18 aprile scorso, con la quale interviene per fornire le modalità da seguire per l’applicazione delle nuove 
disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, pienamente operative dal 1° gennaio 2008. 

Con la circolare, l’Inps istituisce un nuovo obbligo (non previsto dalla norma di riferimento) e cioè l’invio di un modulo 
(vedi box nella pagina seguente) che deve essere presentato prima di beneficiare delle agevolazioni contributive.  
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Le aziende che hanno in corso l’utilizzo di benefici contribuitivi devono presentare il modulo (anche in modalità on 

line) entro il prossimo 19 maggio. 
 

Durc per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociali 

 
Tutti i datori di lavoro, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, intendano fruire dei benefici normativi e contributivi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, dovranno essere in possesso della regolarità 
contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva (art. 1, comma 1, del DM 24 ottobre 2007).   
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Con riferimento alla fattispecie di Durc richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici, l’art. 3, comma 4, 
stabilisce che nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il Durc e quello che ammette il datore di 
lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità, nel 

rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio del Durc senza procedere alla sua materiale emissione. 
L’attestazione di regolarità ai fini della fruizione dei benefici richiesti viene denominata “Durc interno”. 
L’applicazione concreta della novità normativa in esame comporta un’evoluzione sostanziale dell’attuale assetto 
organizzativo del processo aziende con dipendenti, al momento orientato alla gestione dei singoli eventi, verso un 
governo complessivo e puntuale dei flussi informativi (contributivi e finanziari, telematici e cartacei) ed un presidio 
costante dell’azione di monitoraggio e controllo della regolarità dei comportamenti aziendali, essenziale per un’efficace 
politica delle entrate e determinante ai fini della concessione o il mantenimento delle agevolazioni contributive. 
 

Soggetti obbligati e modalità di richiesta del Durc 

 

Nell’ambito di un sistema di semplificazione delle procedure amministrative e tenuto conto sia della circostanza che la 
nuova fattispecie di Durc riguarda un rilevante numero di posizioni aziendali sia che le diverse tipologie di benefici 
sono indicate mensilmente attraverso l’utilizzo di appositi codici esposti sui quadri BC e D del modello DM10, 
diversamente da quanto previsto in via generale, la richiesta di Durc al fine di poter fruire dei benefici si ritiene 

assolta attribuendo al modello DM10, che contiene le agevolazioni, il carattere di idonea manifestazione di 

volontà del datore di lavoro. Restano ferme le disposizioni che regolano le singole fattispecie di agevolazioni. Per 
queste è previsto che il datore di lavoro inoltri apposita richiesta e/o documentazione, finalizzata ad ottenere il 
necessario provvedimento amministrativo di autorizzazione da parte dell’Istituto. Tali disposizioni mantengono validità 
in attesa di definire le nuove modalità conseguenti all’applicazione della normativa in materia di comunicazione ai 
competenti Servizi per l’impiego entro il giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro. 

Per quanto precede, con riferimento alle ipotesi di benefici che richiedono l’attribuzione di un apposito codice di 
autorizzazione, le unità di processo aziende con dipendenti dovranno continuare ad effettuare le attività istruttorie 
previste dalle disposizioni previste con riferimento ai diversi benefici. 
 

Benefici normativi e contributivi 

 
Ai fini dell’individuazione dei benefici normativi e contributivi, si fa integrale rinvio all’elenco allegato alla circolare 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo. 
Al riguardo, lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di 
eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere 

economico patrimoniale ad una generalità di soggetti. 
I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro 
che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Detta deroga deve di fatto operare affinché possa 
propriamente parlarsi di agevolazione contributiva come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa e non 
può essere a sua volta regola per un determinato settore o categoria di lavoratori. Discende da tale argomentazione 
l’esclusione dal novero dei benefici contributivi subordinati al possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1175, della 
legge n. 296/2006 del regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato e delle riduzioni che caratterizzano 
interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.). Ove, tuttavia, anche in questi 
ambiti ricorrano rispetto al generale regime di sottocontribuzione ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non 
generalizzate, le stesse devono considerarsi benefici e risultano quindi subordinate al disposto di cui all’art. 1, comma 

1175, della legge n. 296/2006. 
Al riguardo, come richiamato nella stessa circolare ministeriale, la condizione va intesa nel senso che i benefici sono 
subordinati all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi, e non anche 
della parte obbligatoria di questi ultimi. La disposizione, infatti, ove interpretata nel senso di imporre l’applicazione 
anche della parte obbligatoria del contratto collettivo, risulterebbe in contrasto con i princìpi costituzionali di libertà 
sindacale di cui all’art. 39 della Costituzione, oltre che con i princìpi di diritto comunitario della concorrenza. In 
relazione a tale requisito, i datori di lavoro sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto una apposita dichiarazione 
di responsabilità. 
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Modalità operative e procedurali 

 
Come precisato, è stato predisposto un nuovo modulo, denominato “SC37 Durc Interno” che i datori di lavoro sono 

tenuti ad inoltrare annualmente, nel quale viene dichiarato l’obbligo del rispetto della sola parte economica e normativa 
degli stessi. L’Istituto osserverà le norme di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il 
più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della citata circolare, negli altri 
casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici. Il modulo, disponibile nella 
sezione “Moduli” del sito Internet dell’Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via preferenziale, con modalità 
telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione “Modulistica”.  
Gli utenti abilitati ai servizi on line previsti per le “Aziende e Consulenti” potranno utilizzare, previa autenticazione, il 
servizio “Invia moduli on line”. Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa. 

Nella sezione “Servizi per modulistica on line” è presente, nell’elenco di moduli già predisposti per l’invio telematico, 
anche il modello Durc Interno Dichiarazione rispetto contratti e altri obblighi di legge, che dovrà essere selezionato per 
la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in 
precedenza), utilizzando la funzione “Sfoglia”. 
In ogni caso si raccomanda di non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti 
indicheranno, inoltre, anche la Direzione Inps cui recapitare la predetta dichiarazione. Per quanto attiene alle istruzioni 
sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle 
pagine web proposte. 
Al fine di individuare i datori di lavoro che hanno effettuato l’invio della predetta dichiarazione, è stato istituito un 
apposito codice di autorizzazione “4W” che assume il nuovo significato di “Azienda che ha presentato la dichiarazione 

di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006”. 
Le Udp aziende con dipendenti, appena ricevuta la predetta dichiarazione, dovranno procedere all’immediato 
inserimento su ciascuna posizione contributiva, individuata in base al medesimo codice fiscale, del predetto “c.a.”, 
curando di assegnare lo stesso con validità annuale (1° gennaio/31 dicembre di ciascun anno). 
Tale operazione dovrà essere effettuata con la massima cura in quanto l’assenza di tale codice escluderà l’azienda dalla 
fruizione delle agevolazioni. 
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Riepiloghi della Finanziaria 2008 
 

Proponiamo delle tabelle di riepilogo delle novità divise per materia. 
 

TABELLA 1 

Novità Iva – Riepilogo 

Nella estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, è prevista la tassazione con una imposta sostitutiva 

anche agli effetti dell’Iva.  

Dalla data che sarà stabilita con apposito decreto, i fornitori della pubblica amministrazione dovranno emettere la fattura 
esclusivamente in formato elettronico (art. 1, commi 209-213 con decorrenza da determinare). 

In fase di prima adesione alla liquidazione di gruppo, non è permesso trasferire al gruppo il credito dell’anno precedente (art. 1, 

commi 63-64) – dall’1.1.08. 

L’istanza di rimborso o per la compensazione del crediti Iva trimestrale dovrà essere presentata solamente telematicamente, a 
decorrere dalla data che sarà stabilita con apposito decreto. 

Le agenzie di viaggio e turismo possono optare per l’applicazione del regime ordinario per la organizzazione di convegni, con diritto 
alla detrazione. Tale modifica è subordinata all’autorizzazione Ue (art.  1, commi 77-78) – subordinata all’approvazione 

comunitaria. 

Relativamente ai controlli, sono state introdotte nuove priorità nella scelta delle aziende da controllare. Sono previsti controlli sui 
contribuenti che detrarranno più del 50% dell’imposta relativa ai cellulari (art. 1, commi 254-255) – dall’1.1.08. 

Viene stabilita l’applicazione dell’Iva al 10% per gli spettacoli di maschere e corsi mascherati (art. 1, comma 79) – dall’1.1.08. 

Le prestazioni sanitarie di medicina legale sono imponibili Iva a decorrere dall’1.1.2005 (art. 1, comma 80). 

Non si realizza autoconsumo tassabile in relazione all’uso extra-aziendale di veicoli stradali a motore e di telefonini per il cui 
acquisto sia stata esercitata la detrazione parziale (art. 1, comma 261) – dall’1.1.08. 

Viene istituito un nuovo regime speciale di franchigia per le persone fisiche con ricavi o compensi non superiori a euro 30.000 (art. 

1, commi 96-117) – dall’1.1.08. 

Dall’1.7.08 sono esentate dall’Iva le prestazioni effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti con 
detrazione limitata, al massimo, al 10%, purché il corrispettivo addebitato non superi i costi (art. 1, comma 261) – dall’1.7.08. 

Viene soppressa la cd. “gogna fiscale” nel caso di chiusura degli esercizi per omissione della emissione degli scontrini fiscali (art. 1, 

commi 118 e 270) – dall’1.1.08. 

Dall’1.1.08 è interamente deducibile l’Iva sui pasti e pernottamenti fruiti in occasione di convegni (art. 1, commi 304-305, L. n. 

296/2006). 
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TABELLA 1 

Novità Iva – Riepilogo 

Dall’1.3.08, sono state introdotte nuove disposizioni sulla determinazione del valore normale degli immobili. 

I beni non di lusso oggetto dell’attività propria dell’impresa, non commerciabilizzabili, se ceduti gratuitamente alle onlus, si 
considerano distrutti ai fini Iva (art. 1, comma 130) – dall’1.1.08. 

Sono state modificate le norme relative alla limitazione della detrazione dell’imposta relativamente ai veicoli, come anche, è stata 
annullata la limitazione alla detrazione per l’acquisto di telefonini e relative spese. 

La stampa dei registri meccanografici può avvenire entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi 
(art. 1, comma 161) – dall’1.1.08. 

Dall’1.3.08, il sistema del reverse charge è esteso anche alle cessioni di fabbricati strumentali per natura imponibili ai sensi dell’art. 
10, n. 8-ter, lett. b) del DPR n. 633/72 (art. 1, commi 156-157). 

Dall’1.2.08 alle prestazioni edili rese nei confronti del general contractor l’imposta si applica con le modalità ordinarie e non più con 
il metodo del reverse charge (art. 1, commi 162-163). 

Dall’1.7.08, saranno soppresse le disposizioni sull’esenzione delle operazioni infragruppo, nei servizi bancari e assicurativi, di cui 

all’art. 6 della L. n. 133/99 (art. 1, comma 261). 

Vengono aumentate le disposizioni relative al regime speciale monofase per la telefonia, di cui all’art. 74, lettera d), del DPR n. 
633/72 e istituite particolari sanzioni per la loro violazione (art. 1, commi 158-159) – dall’1.1.08. 

Nella fase di accertamento, per gli atti precedenti al 4.7.06, la normativa in materia di valore normale delle cessioni di immobili 

hanno valore di presunzione semplice (art. 1, comma 265) – dal 4.7.06. 

Le attività svolte dai gruppi di acquisto solidali non si considerano commerciali ai fini Iva (art. 1, commi 266-268) – dall’1.1.08. 

Coloro che acquistano immobili, anche se privati consumatori, rispondono solidalmente per l’Iva e per gli interessi sulla differenza tra 

il corrispettivo effettivo e quello dichiarato e fatturato (art. 1, comma 164) – dall’1.1.08. 

Relativamente agli elenchi clienti e fornitori, si considerano validi quelli trasmessi entro il 15.11.07 (art. 1, comma 270). 

È stato esteso anche nei confronti dei cessionari e committenti il privilegio speciale. 

Viene prorogato al 2009 l’obbligo di immissione sul mercato di misuratori fiscali atti alla trasmissione telematica dei corrispettivi 
(art. 1, comma 271) – dall’1.1.09. 

Prorogata sino al 31.12.2010 l’aliquota Iva agevolata del 10% per le manutenzioni ordinarie e straordinarie di case di abitazione (art. 

1, comma 16) – dall’1.1.08. 

Le polizze fideiussiorie per i rimborsi Iva potranno essere emesse dai soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del 

Tulb di cui al D.Lgs n. 385/93 (art. 1, comma 124) – dall’1.1.08. 

È istituita una nuova disciplina sanzionatoria per le violazioni connesse all’applicazione dell’Iva con il reverse charge (art. 1, 

comma 155) – dall’1.1.08 ma con effetto retroattivo per favor rei. 

Le operazioni di cui all’art. 17, comma 7, del DPR n. 633/72 sono da considerarsi ad aliquota zero per il calcolo dell’aliquota media 

per aver diritto al rimborso (art. 1, commi 156-157) – dall’1.1.08. 

Dal 1° ottobre di ogni anno, l’Agenzia delle entrate rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni 
dei redditi presentate entro il 31 luglio (art. 1, comma 220) – dall’1.1.08.  

È ammessa la detraibilità del 40% per le autovetture ad uso promiscuo, ma è data la possibilità della detrazione integrale e di 

assoggettare a imposta l’uso privato (art. 1, comma 261) – dal 28.7.07. 

Diventano detraibili i pedaggi autostradali a decorrere dal 28.6.07 per effetto della L. n. 244/07 e i cellulari, per i quali è soppressa la 

limitazione del 50%, diventando così possibile una detrazione maggiore con il rischio, però, di controlli fiscali (art. 1, comma 261) – 
dall’1.1.08. 

L’aliquota del 10% per cavalli, asini, muli e bardotti vivi è prevista solo nel caso in cui siano destinati ad essere utilizzati nella 

preparazione di prodotti alimentari (art. 1, comma 261) – dall’1.1.08. 

Per i premi delle corse dei cavalli viene stabilita l’applicazione dell’Iva nella misura ordinaria (art. 1, comma 263) – dall’1.1.08. 

Viene prevista la trasmissione telematica anche degli incassi per le vendite effettuate con distributori automatici (art. 1, commi 363-

366) – dall’1.1.09. 
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TABELLA 2 

Novità Irpef – Riepilogo 

Nuova detrazione Soggetti che contraggono un canone di locazione. 

Nuova detrazione Giovani di età compresa tra 21 e 30 anni che contraggono un canone di locazione (commi 9-10) – dal 
periodo d’imposta in corso al 31.12.07. 

Maggiori detrazioni Chi riceve l’assegno dall’ex coniuge (commi 11-12) – dal periodo d’imposta in corso al 31.12.07. 

Esenzione delle imposte I titolari di redditi fondiari non superiori a euro 500 (commi 13-14) – dal periodo d’imposta in corso al 
31.12.07. 

Nuova detrazione a 

regime 

Le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico (commi 15-16) – dal periodo d’imposta in corso al 

31.12.07. 

Riferimento per il  
calcolo delle detrazioni 

Tutti quelli che determinano detrazioni per familiari a carico e altre detrazioni, da rapportare al reddito 
complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (commi 15-16) – 
dal periodo d’imposta in corso al 31.12.07. 

Proroga delle  
detrazioni al 2010 

Soggetti che eseguono operazioni di ristrutturazioni edili, 
Soggetti che eseguono interventi di risparmio energetico, 

Soggetti che acquistano frigoriferi e inverter, 
(commi da 17 a 20) – proroga triennio 2008-2010. 

Proroga detrazioni asili 

nido 

Genitori per la frequenza dei nido da parte dei figli. 

Maggiore limite per gli  
interessi passivi su prima 

casa 

I titolari di mutuo. Il monte interessi su cui calcolare la detrazione aumenta a euro 4.000 (comma 202) – 
dal 2008. 

Proroga regimi frontalieri
  

Continuano ad avere una franchigia di euro 8.000 in dichiarazione (comma 204 triennio 2008-2010). 

Nuove detrazioni  

per il 2008 
Docenti che sostengono le spese di autoformazione, 

Coloro che acquistano abbonamenti di trasporto pubblico, 
(comma 207 e 309) – dal 2008. 

Bonus euro 150 

 
Famiglie a basso reddito con una imposta netta pari a zero. 

Diverso riferimento 
temporale per i mutui  

di costruzione 

Soggetti che costruiscono o ristrutturano l’abitazione principale. 

Maggiori detrazioni  
per i dipendenti 

(comma 4 dal 2008). 

Determinazione  

reddito complessivo 
Ripristino compensazione orizzontale tra i redditi e le perdite d’impresa e di lavoro autonomo. Per i 

periodi d’imposta 2006 e 2007 vale invece la norma sulla determinazione del reddito per singola 
categoria di reddito (commi 29-30) – dal periodo d’imposta in corso all’1.1.08. 

 

TABELLA 3 

Novità fiscali per le imprese Riferimenti 

Le perdite di imprese in contabilità semplificata si deducono dal reddito complessivo e non si possono portare in 
avanti. Quelle di imprese in contabilità ordinaria si deducono dal reddito d’impresa del periodo e, per la 

eventuale differenza, dal reddito d’impresa nei periodi successivi, ma non oltre il quinto. A decorrere dal 2008 

Art. 1, comma 29 
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Sono stabiliti nuovi criteri di deduzione degli interessi passivi che si deducono per la parte corrispondente al pro 

rata derivante dal rapporto tra i ricavi imponibili ed esclusi ed i ricavi complessivi. Viene così abolito il pro rata 
patrimoniale e la thin cap. A decorrere dal 2008 

Art. 1, comma 33 

 

Come per l’Ires, sono soppressi gli ammortamenti anticipati e accelerati. A decorrere dal 2008 Art. 1, comma 33 

Come per l’Ires, per i beni in leasing, la deduzione è ammessa se il contratto ha una durata pari almeno ai 2/3 del 
periodo di ammortamento. A decorrere dal 2008 

Art. 1, comma 33 

Come per l’Ires, le spese di rappresentanza sono deducibili secondo inerenza e congruità che verranno stabiliti 
con apposito DM. A decorrere dal 2008 

Art. 1, comma 33 

Come per l’Ires, sono abolite le deduzioni extracontabili. A decorrere dal 2008 Art. 1, comma 33 

Diminuzione aliquota Ires dal 33 al 27,5%. A decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 

31.12.2007 

Art. 1, comma 33 

Perdite da attività esenti, che fiscalmente rilevano nella stessa misura in cui avrebbero rilevanza i componenti 
positivi. Decorrenza dall’esercizio in corso al 31.12.2007 

Art. 1, comma 33 

Disciplina della pex – viene rivista totalmente la relativa disciplina. Decorrenza dall’esercizio successivo a 

quello in corso al 31.12.2007 

Art. 1, comma 33 

Consolidato fiscale – vengono eliminate le rettifiche da consolidamento: 
detassazione del 5% dei dividendi intercompany; 

abrogazione del pro rata patrimoniale; 
opzione per la neutralità fiscale delle plusvalenze in area di consolidamento.  
Diverse le decorrenze: 
l’opzione per il consolidato, dal 2008, va inviata entro il 16 giugno; 

la modifica relativa ai dividendi ha effetto già dalle distribuzioni deliberate dal 1° settembre 2007, con 
esclusione della delibera relativa all’utile di periodi precedenti a quello in corso al 31.12.2007; 
per le cessioni in neutralità, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 

Art. 1, comma 33 
 

Consolidato mondiale – viene istituita una norma antielusiva del consolidato mondiale relativamente alla 
tassazione dei dividendi e plusvalenze pex da società estere per la parte che corrisponde alle perdite incluse nel 

consolidato. A decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 

Art. 1, comma 33 
 

Non riconoscimento dei criteri contabili – viene stabilito che l’amministrazione finanziaria potrà disconoscere 
sia ammortamenti che accantonamenti e rettifiche di valore iscritte in bilancio, qualora non risultino coerenti con 

i comportamenti tenuti sistematicamente negli esercizi precedenti. Resta salva, per il contribuente, la possibilità 
di dimostrare la giustificazione economica relativamente a corretti princìpi contabili. La decorrenza è 

dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 

Art. 1, comma 34 
 

Come per l’Ires, sono istituite disposizioni transitorie sugli ammortamenti, come la non operatività della 
riduzione a metà della quota per il primo esercizio ed altre novità per il reddito d’impresa 

Art. 1, comma 34 
 

Società immobiliari – viene fornita una interpretazione autentica dell’art. 90 del Tuir, che come tale ha validità 
anche per il passato, relativamente alla deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti relativi ai fabbricati 

abitativi delle società di gestione immobiliare 

Art. 1, comma 35 
 

Stabilita la deducibilità degli interessi passivi contratti per l’acquisto di immobili. La decorrenza è anche per il 
passato 

Art. 1, comma 35 

È ammessa, per gli imprenditori individuali, la estromissione dall’impresa degli immobili strumentali usati con il 

pagamento d’imposte forfetarie 

Art. 1 comma 37 

TABELLA 3 

Novità fiscali per le imprese Riferimenti 

È istituito un nuovo regime opzionale per le imprese individuali e le società di persone, con tassazione separata 
del 27,5% degli utili non distribuiti 

Art. 1, commi 40, 
41 e 42 

Conferimenti di aziende – viene abolito il regime di cui all’art. 175 del TU, quello cioè del realizzo, che continua 
a permanere per i conferimenti di partecipazioni. Resta quindi applicabile alle aziende la norma di cui all’art.176 

Art. 1, comma 46 
c) 
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del TU le cui norme vengono estese anche alle società conferitarie di persone. Le modifiche decorrono dalle 

operazioni effettuate dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 

Imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie – la società conferitaria può fiscalmente affrancare i maggiori 
valori contabili delle immobilizzazioni sia immateriali che materiali, rispetto al costo del conferente, applicando 

una imposta sostitutiva per la quale sono state fissate diverse aliquote. La decorrenza, per le fusioni, scissioni e 

conferimenti effettuati è dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per le operazioni effettuate 

entro il 31.12.2007, è possibile affrancare i disallineamenti che ancora esistono nel bilancio 2007 o in quello 
successivo 

Art. 1, comma 46 
d) 

Reddito d’impresa e bilanci Ias – viene istituto un nuovo sistema complessivo di norme e regole per la 

determinazione del reddito d’impresa da parte delle società che, per obbligo o scelta, adottino i criteri 
internazionali nel bilancio individuale. La decorrenza è dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007, 

con la possibilità di rettificare i comportamenti tenuti, conformemente alla norma, in precedenti esercizi  

Art. 1, commi da 

58 a 61 

Paradisi fiscali – viene stabilito che tutte le norme che prevedono attualmente particolari modalità di tassazione 
per le residenze in Stati a fiscalità privilegiata, le cd. black list, vengano modificate stabilendo che tali regimi si 

applichino a tutti gli Stati diversi da quelli compresi in un elenco, chiamato white list, di Paesi che garantiscono 
un adeguato scambio di informazioni con il Fisco italiano  

Art. 1, commi da 
83 a 90 

Nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi, con semplificazioni contabili e tassazione mediante 
l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20% invece dell’Irpef 

Art. 1, commi da 
96 a 117 

Società non operative – vengono previste nuove fattispecie di automatica esclusione da tale regime. La 

decorrenza di tali modifiche è dal 1° gennaio 2008 

Art. 1, comma 

129 

Scioglimento agevolato società non operative – vengono riaperti i termini per lo scioglimento agevolato o per la 
trasformazione in società semplici di cui alla L. n. 296/2006. Viene stabilito che l’imposta sostitutiva sul reddito 

di liquidazione passi dal 25% al 10%, mentre l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve di 
rivalutazione passa al 5%. Tale possibilità è data alle società che risultino non operative nell’esercizio in corso al 

31.12.2007. Le relative delibere devono avvenire entro il quinto messe successivo, cioè entro maggio 2008  

Art. 1, comma 
130 

Tonnage tax e imprese armatoriali – la tonnage tax, di cui all’art. 155 del TU viene estesa anche alle navi non 
utilizzate in traffico internazionale; inoltre, possono usufruire di tali norme anche le società di persone. La 

decorrenza è dal 1° gennaio 2008 

Art. 1, commi da 
216 a 218 

 

TABELLA 4 

Dettaglio del regime dei contribuenti minimi 

Premesso che dal 1° gennaio 2008 è in vigore il regime agevolato di tassazione dei contribuenti minimi mediante l’applicazione di 

una imposta sostitutiva del 20% al posto di Irpef, Irap e addizionali, vediamo in dettaglio le peculiarità del nuovo regime 

Soggetti che vi 

possono rientrare 

Le persone fisiche residenti, sia che esercitino attività d’impresa che di lavoro autonomo, che nel 2007 

abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a e 30.000,00. In tale calcolo del limite sono irrilevanti i 
ricavi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e/o ai parametri. Per potersi avvalere del nuovo regime, 
il contribuente non deve aver effettuato operazioni all’esportazione o assimilate. Rimane escluso dal nuovo 
regime anche chi ha effettuato operazioni con lo Stato del Vaticano e con la Repubblica di San Marino. 

Soggetti che ne 

restano esclusi 

I contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva: agricoltura, commercio di 

tabacchi, fiammiferi, editoria, gestione di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico, 
giochi, intrattenimenti, agenzie di viaggio, agriturismo, vendite a domicilio, antiquari e agenzie di vendita 
all’asta di oggetti d’arte. Ne rimangono inoltre esclusi i contribuenti che effettuano esclusivamente o 
prevalentemente operazioni di cessione di fabbricati e di rivendite d’auto nuove 

 

TABELLA 4 

Dettaglio del regime dei contribuenti minimi 
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Modalità  

d’ingresso  
nel regime 

Coloro che sono in possesso dei requisiti necessari rientrano direttamente nel nuovo regime. Coloro che 

all’atto dell’inizio dell’attività avevano optato per il regime agevolato delle nuove iniziative produttive valido 
per un triennio, compreso l’anno di inizio dell’attività, possono decidere di restare in tale regime sino alla sua 
naturale scadenza, oppure possono passare al regime di minimi, se ne hanno i requisiti, senza attendere la 
scadenza del triennio. 

Supero del limite 

dei 30.000 euro  
di oltre il 50% 

Se i ricavi o i compensi dovessero superare di oltre il 50% il limite dei 30.000 euro, la disapplicazione delle 

agevolazioni scatta lo stesso anno del supero del limite e il contribuente dovrà versare l’Iva relativa alle 
operazioni effettuate nell’anno intero, con il metodo dello scorporo, detraendo l’Iva detraibile assolta sugli 
acquisti 

Esclusione  
a seguito  

di accertamento 

La esclusione può avvenire anche a seguito di accertamento divenuto definitivo e, in tal caso, il regime 
semplificato cessa dall’anno successivo all’accertamento, a meno che i ricavi o i compensi accertati superino il 

limite di 45 mila euro 

Semplificazioni  

a cui si ha diritto 

I contribuenti interessati sono esonerati dagli obblighi di registrazione delle fatture, dei corrispettivi, degli 

acquisti, dalla tenuta e conservazione dei registri, dalla dichiarazione e comunicazione annuale e dalla 
compilazione e dall’invio degli elenchi clienti e fornitori 

Adempimenti  
cui si è tenuti 

Resta a carico dei contribuenti minimi l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e bollette 
doganali, l’obbligo di certificare i corrispettivi, l’obbligo d’integrare le fatture per gli acquisti intracomunitari 

e per le altre operazioni di cui risultano debitori d’imposta provvedendo al relativo versamento mensile e 
l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat. Se un soggetto minimo effettua un’operazione assoggettabile 

al reverse charge, poiché il regime dei minimi prevale sulla inversione contabile, e riceve una fattura, non 
dovrà integrarla. Relativamente alle imposte dirette, sono invece tenuti alla conservazione dei documenti sia 

ricevuti che emessi. 

 

TABELLA 5 

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 

Riqualificazione energetica edifici esistenti (art. 1, comma 20, ex art. 1, L. 296/2006 – commi 344 e seguenti) 

Tipo incentivo Norma del 2008 – la legge originaria è del 2007 

Operazioni che danno il 
diritto 

Spese necessarie a ridurre i consumi energetici negli edifici già esistenti 

Uso dell’incentivo Mediante il modello Unico 

Natura dell’incentivo Detrazione dall’imposta lorda 

Necessità di una preventiva 
autorizzazione 

No, serve solo la comunicazione di inizio lavori 

Entità del beneficio 55% delle spese sostenute 

Data di operatività È già operativa 

Tetto max di aiuto di euro 

250.000 annui 

No, ma esistono limiti di spesa per singolo edificio 

Bonus ricerca (art. 1, comma 66, ex art.1, L. 296/2006 – commi 280 e seguenti) 

Tipo incentivo Norma del 2008 – la legge originaria è del 2007 

Operazioni che danno il 
diritto 

Sostenimento e costi per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 

Uso dell’incentivo La prima volta con l’Unico, successivamente con l’F24 

 

TABELLA 5 
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RIEPILOGO AGEVOLAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 

Bonus ricerca (art. 1, comma 66, ex art.1, L. 296/2006 – commi 280 e seguenti) 

Natura dell’incentivo Credito d’imposta 

Necessità di una preventiva 

autorizzazione 

C’è la possibilità che venga prevista 

 

Entità del beneficio 10% con qualsiasi ente – 40% con università ed enti pubblici di ricerca 

Data di operatività Già operativo 

Tetto max di aiuto di euro 
250.000 annui 

No, ma esiste il limite di spesa agevolabile di euro 50 milioni annui 

Visco Sud 2008 (art. 1, comma 284, ex art. 1, L. 296/06 – commi 271 e seguenti) 

Tipo incentivo Norma del 2008 – la legge originaria è del 2007 

Operazioni che danno il 
diritto 

Spese per acquisto di macchinari e di altri particolari cespiti 

Uso dell’incentivo La prima volta con l’Unico, successivamente con l’F24 

Natura dell’incentivo Credito d’imposta 

Necessità di una preventiva 
autorizzazione 

No 

Entità del beneficio Misura massima prevista dalla Carta italiana degli aiuti di Stato 

Data di operatività Non è operativo; serve il benestare di Bruxelles 

Tetto max di aiuto di euro 
250.000 annui 

Sì, sino al 31.12.2009, ma con possibili deroghe 

Bonus assunzioni (art. 2, comma 539, ex art. 7, L. 388/2000, e art. 63, L. 289/2002) 

Tipo incentivo Norma del 2008 – legge originaria 

Operazioni che danno il 

diritto 

Incremento al Sud dei dipendenti a tempo indeterminato 

Uso dell’incentivo Mediante la compensazione con l’F24 

Natura dell’incentivo Credito d’imposta 

Necessità di una preventiva 
autorizzazione 

No 

Entità del beneficio euro 333 o euro 416 mensili per ogni nuovo assunto 

Data di operatività Non è operativo; serve il benestare di Bruxelles 

Tetto max di aiuto di euro 
250.000 annui 

Sì 

Zone franche urbane (art. 2, comma 561, ex art. 1, L. 296/2006 – commi 340 e seguenti) 

Tipo incentivo Norma del 2008 – la legge originaria è del 2007 

Operazioni che danno il 
diritto 

Costituzione di piccole e micro imprese 

Uso dell’incentivo Mediante il modello Unico 

Natura dell’incentivo Esenzione delle imposte sui redditi, dall’Irap e Ici. Esonero versamenti contributi 

Necessità di una preventiva 

autorizzazione 

No 

Entità del beneficio Rispettando le norme Ue che devono essere chiarite in fase di autorizzazione 

Data di operatività Non è operativo; serve il benestare di Bruxelles 

Tetto max di aiuto di euro 

250.000 annui 

No 
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TABELLA 6 

Sintesi novità Irap (calcolo base imponibile) per imprese, banche e assicurazioni Riferimenti 

Dall’1.1.2008, l’Irap sarà un tributo regionale e dall’1.1.2009 sarà regolata con legge regionale. Continuerà però ad 
essere non deducibile dalle imposte statali e, nei limiti imposti dalle leggi statali, le Regioni potranno modificare 

aliquote, deduzioni e detrazioni, stabilire speciali agevolazioni, mentre non potranno modificare la base imponibile. 

Art. 1, comma 
43 

Dovrà essere approvato lo schema di regolamento per liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta. Per 
contenere i costi, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione saranno affidate all’Agenzia delle entrate. 

Art. 1, comma 
44 

Sino a quando non saranno pubblicati i regolamenti regionali, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione 

dell’imposta non potranno essere modificati. 

Art. 1, comma 

45 

Per le società di capitali, le cooperative, i trust, gli enti commerciali, la base imponibile è data dalla differenza tra il 

valore ed i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) del conto economico. Sono escluse per le lettere c) e d) le 
voci B9, B10, B12 e B13.  
Per i soggetti che applicano gli Ias e Ifrs, la base imponibile si calcola assumendo le voci del valore e dei costi della 
produzione corrispondenti a quelle previste dal codice civile. 

Sono indeducibili: 

• i costi per il personale dipendente anche se indicati in conti diversi rispetto a B9 del conto economico (a), 
 

• i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo, occasionali, oltre a quelli attribuiti per 

gli obblighi di fare, non fare o permettere (a-b-c), 
 

• i costi per prestazioni in riferimento alle prestazioni sportive (a-b-c), 
 

• i compensi per prestazioni assimilate a quelle di lavoro dipendente (a-b-c), 

 

• gli utili spettanti agli associati di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (a-b-c), 

 

• la quota degli interessi dei canoni di locazione finanziaria desunti dai relativi contratti (a-b-c), 
 

• le perdite su crediti (a), 

 

• l’Ici (a-b-c). 

 

Sono da tassare i contributi erogati, con la esclusione di quelli relativi a costi non deducibili (a-b-c). 
Rilevano per tale imposta le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non sono beni 

strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.  
È stata inoltre eliminata la norma secondo cui erano rilevanti le plusvalenze e minusvalenze relative a beni 

strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (b-c). 
Prescindendo dall’ammortamento che è stato imputato al conto economico, si possono dedurre le quote di 
ammortamento per marchi e avviamento, non superiori a un diciottesimo del costo di acquisto (b-c). 

Art. 1, comma 

50, lett. a) 

 

Per le imprese individuali e le società di persone, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare 
dei ricavi e delle variazioni del magazzino e l’ammontare dei costi per i beni di magazzino e per i servizi, degli 

ammortamenti e dei canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali. Per la identificazione e 
qualificazione dei componenti rilevanti, valgono le norme utili per la determinazione dell’Irpef. I soggetti in 

contabilità ordinaria possono optare per le regole valide per le società di capitali. Tale opzione è vincolante per tre 
anni e va effettuata con modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 
il 31.3.08. Dopo il primo triennio, il rinnovo per il successivo triennio è tacito, a meno l’opzione che non venga 
revocata. Anche tale revoca vale per i tre anni successivi, è irrevocabile e può essere tacitamente rinnovata. 

Art. 1, comma 
50, lett. b) 

Modifiche all’art. 6 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, riguardante le banche e le altre imprese finanziarie. Art. 1, comma 
50, lett. c) 

Legenda: a) la norma vale anche per le imprese individuali e le società di persone; b) la norma vale anche per le banche e gli altri e 
società finanziarie; c) la norma vale anche per le imprese di assicurazione. 

Modifiche all’art.7 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, riguardante le assicurazioni. Art. 1, comma 
50, lett. d) 
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TABELLA 6 

Sintesi novità Irap (calcolo base imponibile) per imprese, banche e assicurazioni Riferimenti 

Per le persone fisiche, società semplici, società di persone, esercenti arti e professioni, i compensi, i costi e gli altri 
componenti rilevanti ai fini Irap, si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi. 

Art. 1, comma 
50, lett. e) 

• Le deduzioni forfetarie massime previste per la riduzione del cuneo fiscale passano da 5.000 e 10.000 (per le aree 
svantaggiate) a 4.600 e 9.200; 

 

• sono indeducibili i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; 
 

• sono state abrogate le norme che prevedevano la deducibilità delle somme erogate: 
 
– a terzi, per l’acquisto di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti, 
– ai dipendenti, a titolo di rimborso analitico; 

 

• sono state abrogate le disposizioni Irap relative ai costi e ai ricavi per il personale distaccato presso terzi; 
 

• il principio di correlazione temporale è stato confermato solo per le società di capitali e le cooperative e non per le 

banche e per le assicurazioni; 
 

• è stata abrogata la norma che prevedeva la rilevanza ai fini Irap delle plusvalenze e minusvalenze relative a beni 
strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda. Per le società di capitali e assimilati, le banche 
e le assicurazioni saranno comunque rilevanti le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili 
che non sono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni la cui produzione o al cui scambio è diretta 

l’attività dell’impresa; 
 

• è stata abrogata la norma che prevedeva la non tassazione delle plusvalenze realizzate in regime di neutralità per i 

trasferimenti tra società appartenenti al consolidato nazionale di cui al comma 1 dell’art. 123 del Tuir; 
 

• viene ridotta l’ulteriore deduzione prevista per i soggetti passivi Irap con bassa base imponibile, diversi dalla 

amministrazioni pubbliche. In base ad appositi scaglioni, gli importi degli scaglioni vanno: 
– da euro 8.000 a euro 7.350; da euro 6.000 a euro 5.500; da euro 4.000 a euro 3.700; da euro 2.000 a euro 1.850;  

 

• per le ditte individuali, le società di persone e i professionisti, l’importo della ulteriore deduzione viene aumentata, 

in relazione ai singoli scaglioni previsti, rispettivamente di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 e euro 525; 
 

• diminuisce da euro 2.000 a 1.850 la deduzione massima per i soggetti passivi Irap, con componenti positivi non 

superiori a euro 400.000 e diversi dalle amministrazioni pubbliche, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel 
periodo d’imposta fino ad un massimo di cinque. 

Art. 1, comma 

50, lett. f) 
 

Viene abrogata la norma secondo la quale i componenti positivi e negativi, rilevanti per la determinazione della 

base imponibile ai fini Irap, devono essere considerati apportando le variazioni in aumento o diminuzione previste 
ai fini delle imposte sui redditi. 

Art. 1, comma 

50, lett. g) 

L’aliquota d’imposta è stata diminuita dal 4,25% al 3,9%. Art. 1, c. 50, lett. 

h) 

Le modifiche apportate alla determinazione della base imponibile di cui all’art. 50 sono in vigore dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007. Le deduzioni Irap effettuate sino al periodo d’imposta in 
corso al 31.12.07 nel quadro EC sono tassate in sei rate costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello 
in corso al 31.12.07. Nello stesso modo, si svincoleranno per la parte Irap le relative riserve in sospensione 

d’imposta. Per le quote residue delle deduzioni, rinviate a esercizi successivi in base alla precedente normativa Irap, 
si continueranno ad applicare le regole precedenti. Vengono stabilite norme particolari per le assicurazioni.  

Art. 1, comma 
51 

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.07, la dichiarazione Irap si dovrà presentare Art. 1, comma 
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direttamente alle Regioni o alle Province autonome di domicilio fiscale del soggetto passivo. Le nuove modalità 

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

52 

 

TABELLA 6 

Sintesi novità Irap (calcolo base imponibile) per imprese, banche e assicurazioni Riferimenti 

I contribuenti rientranti nel regime dei contribuenti minimi non pagano l’Irap. Art. 1, comma 

104 

Per il settore agricolo, l’aliquota dell’1,9% viene prorogata anche per il 2007. Art. 1, comma 
172 

Sono stati modificati i soggetti che possono effettuare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi 

locali, nei casi in cui tali servizi vengono affidati a terzi. 

Art. 1, comma 

225 

I casi e i modi con i quali tali soggetti terzi, a cui è stato affidato il servizio di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi locali, possono accedere ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo 

delle Entrate, sono stati individuati con apposito decreto. 

Art. 1, comma 
226 

Vista la riduzione che è stata apportata all’aliquota base Irap, le aliquote diversificate dalle Regioni per settori di 

attività dovranno essere riparametrate in base al coefficiente 0,9176. 

Art. 1, comma 

227 

Viene confermato alle Regioni lo stesso gettito che sarebbe loro aspettato in base alla normativa vigente al 
31.12.07, per il triennio da 2008 a 2010. 

Art. 1, comma 
228 

L’aliquota agevolata per il settore agricolo si applica anche alle cooperative e ai loro consorzi, che forniscono in via 

principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-
forestali. 

Art. 1, comma 

239 

Non saranno assoggettati a Irap gli aiuti comunitari di cui al comma 5, dell’art. 2 del DL 2/2006, che non 

concorrono a formare il reddito in base a questa disposizione. 

Art. 1, comma 

240 

 
 

In vista della dichiarazione dei redditi 
 

In vista delle prossime dichiarazioni dei redditi, vediamo alcune formalità che possono interessare chi legge. 

 

Beni ceduti gratuitamente alle onlus 

 
La disciplina delle cessioni gratuite alle onlus dei beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, 
diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs n. 460/97, è stata 
modificata dall’art. 1, comma 130, della L. n. 244/2007. La nuova disciplina è efficace a decorrere dall’1.1.2008. 
Con la circolare 26.3.2008, n. 26, l’Agenzia delle entrate ne chiarisce le modalità applicative e gli adempimenti posti a 
carico dell’impresa donante e della onlus beneficiaria. 
 
Natura dei beni ceduti gratuitamente – I beni oggetto di cessione agevolata sono solo quelli non di lusso, che presentino 

imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l’idoneità di utilizzo, non ne consentono la 
commercializzazione o la vendita rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione. 
 
Limite quantitativo delle cessioni gratuite agevolate – Il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente 
ammessi al regime agevolato non deve essere superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato. Tale costo deve essere 
determinato computando tutte le spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del bene stesso, quali, ad esempio, il 
costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati 
nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati; si veda anche la circolare 26.6.1998, n. 168/E. 
 
Deducibilità delle erogazioni liberali ed esclusione dal computo – La cessione gratuita dei beni non si considera 

erogazione liberale ai fini del computo del limite di cui all’art. 100, comma 2, lett. h), del Tuir. 
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Trattamento dei beni ceduti – I beni ceduti si considerano distrutti ai fini Iva: l’impresa donante può, pertanto, 
dall’1.1.2008, cedere i beni senza applicazione dell’Iva e senza subire limitazioni del diritto alla detrazione. Ai fini delle 

imposte sui redditi, i beni ceduti gratuitamente alle onlus non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio 
dell’impresa e, quindi, non producono ricavi fiscalmente rilevanti. 
 
Adempimenti necessari – Ai fini dell’applicazione del regime in esame, l’impresa cedente deve (art. 13, comma 4, del 
D.Lgs n. 460/97 e art. 2, comma 2, del DPR n. 441/97): 
 

• effettuare una preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni al competente ufficio dell’Agenzia delle 
entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; 

 

• emettere il documento contenente, tra l’altro, l’indicazione della data, della generalità del cedente, del cessionario e 
la descrizione dei beni ceduti; 

 

• annotare, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione, nei registri previsti ai fini Iva o in 
apposito prospetto, in luogo degli stessi, della quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. 

 
A sua volta, la onlus cessionaria deve: 
 

• predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale attesti i dati contenuti nel documento emesso 
dall’impresa cedente; 

 

• attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare 
direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. 

 
A pena di decadenza dei benefici fiscali, la onlus beneficiaria è, inoltre, obbligata all’effettivo utilizzo diretto dei beni 
ricevuti. 
 

Destinazione del 5 per mille dell’Irpef 

 

Con circolare 26.3.2008, n. 27, l’Agenzia delle entrate precisa l’ambito applicativo del beneficio del 5 per mille 
dell’Irpef per l’anno 2008 ed i requisiti che devono possedere i soggetti ammessi a beneficiarne. 
 
Associazioni riconosciute che operano nei settori di attività propri delle onlus – Tali associazioni (art. 3, comma 5, lett. 
a), della L. n. 244/2007) beneficiano della quota del 5 per mille loro destinata dai contribuenti se svolgono la propria 
attività: 
 

• “senza scopo di lucro”; 
 

• “in via esclusiva o prevalente” nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 460/97, vale a dire 
nell’ambito dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, 
della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico 
e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della tutela dei diritti civili e della ricerca 
scientifica di particolare interesse sociale. 

 
Dei predetti requisiti deve essere fatta espressa previsione nell’atto costitutivo o nello statuto. Nei medesimi atti, inoltre, 
devono essere previste specifiche clausole che dispongano: 

 

• l’obbligo di destinare gli utili e gli avanzi di gestione alle finalità sociali perseguite dall’ente; 
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• il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante 
la vita dell’associazione; 

 

• l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra 
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. 

 
Fondazioni nazionali di carattere culturale – Le fondazioni nazionali di carattere culturale, di cui all’art. 3, comma 5, 
lett. a), della L. n. 244/2007, come modificata dall’art. 45 del DL n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008, possono 
accedere al riparto del beneficio in esame se: 

 

• è avvenuto il riconoscimento della personalità giuridica attraverso l’iscrizione nei registri prefettizi ai sensi dell’art. 
1 del DPR 10.2.2000, n. 361, non essendo sufficiente l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito 
presso le Regioni di cui all’art. 7 del citato DPR, riservata esclusivamente agli enti “le cui finalità statutarie si 

esauriscono nell’ambito di una sola Regione”; 
 

• operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. 

 
Le suddette fondazioni partecipano al riparto del 5 per mille dell’Irpef anche per l’anno 2007: l’art.45 del DL citato, 
infatti, include tali soggetti tra quelli indicati dall’art. 1, comma 1234, lett. a), della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). 
 
Associazioni sportive dilettantistiche – Le associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 3, comma 5, lett. c-bis), 

della L. n. 244/2007, inserita dall’art. 45 del DL n. 248/2007, possono rientrare tra i soggetti destinatari della quota del 
5 per mille dell’Irpef a condizione che abbiano ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni in base 
all’art. 7 del DL 28.5.2004, n. 136, conv. in L. 27.7.2004, n. 186. 
Tali associazioni partecipano al riparto del beneficio in esame anche per gli anni 2006 e 2007, in quanto l’art. 20 del DL 

n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007, ha incluso le stesse tra i soggetti beneficiari indicati dall’art. 1, comma 337, della 

L. n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e dall’art. 1, comma 1234, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007). 
 
Obbligo di rendicontazione – Al fine di consentire il controllo del corretto impiego delle quote del 5 per mille da parte 
dei soggetti percettori, l’art. 3, comma 6, della L. n. 244/2007 prevede a carico degli stessi l’onere di redigere uno 
specifico rendiconto, separato e distinto da quelli eventualmente redatti ad altri fini, che consenta di verificare, in modo 
chiaro e trasparente, anche attraverso una apposita relazione illustrativa: 
 

• le modalità di impiego delle somme ricevute; 
 

• quale sia stata la destinazione data alle stesse. 
 
Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dal momento di percezione della quota a tali enti destinata. 
 

Imputazione dei costi in un esercizio diverso da quello di competenza 

        
In tema di reddito d’impresa, è preclusa la deduzione di costi in un esercizio diverso da quello di competenza, posto che 
“il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività”. Quanto esposto 

non si pone in contrasto con il divieto di doppia imposizione, in quanto al contribuente è consentita la presentazione 
dell’istanza di rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/73, per ciò che riguarda la “maggiore imposta 

indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di  competenza dei costi negati in relazione a 

diversa imputazione temporale”. Inoltre, precisa la Corte di Cassazione con sentenza n. 633 del 10 marzo 2008, il 
termine di decorrenza per la proposizione della suddetta istanza decorre dalla formazione del giudicato sulla legittimità 
del recupero a tassazione del costo dedotto in violazione del principio di competenza. L’impostazione prende le mosse 
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dal fatto che, ai sensi dell’art. 2935 c.c. (postulato applicabile anche in tema di decadenza), la prescrizione decorre dal 
momento in cui il diritto può essere fatto valere. La decisione si profila innovativa poiché, in precedenti sentenze, la 
Corte di Cassazione aveva sancito che il termine decorre: 

 

• dalla data di versamento del saldo, se il diritto al rimborso deriva da un’eccedenza dei versamenti in acconto 
rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori in quanto subordinati alla definitiva 

determinazione dell’obbligazione; 
 

• dalla data di versamento dell’acconto, se esso non era dovuto, ovvero non era dovuto in quella misura o la relativa 
disposizione non era applicabile. 

 
I princìpi enunciati dalla Suprema Corte dovrebbero valere anche in caso di accertamento definitivo per mancata 
impugnazione. 
 

Sostituzione a titolo di acconto e presentazione di istanza di rimborso 

 
Nella sostituzione a titolo di acconto, il sostituito che intenda contestare la legittimità della ritenuta operata dal sostituto 
non può citare quest’ultimo dinanzi la commissione tributaria, ma deve presentare istanza di rimborso 
all’amministrazione finanziaria, impugnare l’eventuale rigetto e, successivamente, instaurare il processo sia nei 
confronti dell’Ufficio sia nei confronti del sostituto. 

La Corte di Cassazione, con sentenza 19.3.2008, n. 7332, precisa che il contenzioso tributario è un processo di 
impugnazione, per cui l’indicazione dell’atto impugnato è elemento essenziale del ricorso. La sentenza sembra 
discostarsi dal precedente orientamento in cui la Cassazione ha più volte sostenuto che la controversia tra sostituito e 
sostituto relativa alla legittimità della ritenuta operata dal secondo sarebbe rientrata nella giurisdizione tributaria e 
avrebbe dovuto “essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice cui spetta la relativa cognizione ratione 
materiae, in litisconsorzio necessario con l’amministrazione finanziaria”; si veda la Cassazione del 6.6.2003, n. 9074. 
La pronuncia suindicata richiama la precedente sentenza del 7.5.1996, n. 4223, ove i giudici avevano affermato che 
“tale principio non soffre deroga né quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto – perché 

l’originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è 

compito del giudice di essa munito provvedere all’integrazione del contraddittorio stesso – né quando siano scaduti i 

termini di decadenza previsti dalla legge per chiedere la restituzione delle somme versate all’amministrazione 

finanziaria”. 
 

Deduzione Irap per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo 

 
Con risoluzione 20.3.2008, n. 107, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente definito l’ambito applicativo della 
deduzione Irap per i costi relativi al personale addetto alla ricerca e allo sviluppo, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), n. 
5), del D.Lgs n. 446/97. La deduzione opera qualora l’effettività dei costi sia attestata dal Presidente del collegio 
sindacale o da un professionista abilitato. 
La disposizione in esame è applicabile (si vedano la circolare dell’Agenzia delle entrate 5.4.2005, n. 13, e la risoluzione 

Agenzia delle entrate 16.6.2006, n. 82) ai costi sostenuti per il personale direttamente impiegato nell’attività di ricerca e 
sviluppo; in particolare, nei settori: 
 

• della ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno 

una specifica finalità ma rivestono un’utilità generica per l’impresa); 
 

• della ricerca applicata e sviluppo, intese come attività finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto. 

 
Si rileva che la ricerca nel campo medico, oltre all’attività di laboratorio e di diagnosi e terapia, comprende anche quella 
di studio per la stesura e verifica di protocolli di diagnosi e cura (sentenza Corte Costituzionale n. 338/1994). A tal fine, 
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la cura e l’assistenza prestate dal personale sanitario possono considerarsi strettamente collegate all’attività di ricerca e 
sviluppo se costituiscono il presupposto per la verifica dell’attendibilità dei risultati ottenuti. 
Per quanto sopra, sono esclusi dal beneficio in esame i costi relativi al personale eventualmente impiegato 

nell’assistenza ospedaliera generica o riferibile a settori medici per i quali non viene svolta attività di ricerca o sviluppo, 
ancorché specialistici (come, ad esempio, nel caso di prestazioni di laboratorio rese a pazienti non ricoverati presso la 
struttura). 
 


