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EDITORIALE 
 
 
 
 
 

Obama system per agenti di commercio 
 

 

Miriam è stata un mese in contabilità, il tempo strettamente necessario per capire che il mestiere di impiegata non è per 

lei. 
Non è per lei la scrivania nell’anonima stanza in fondo al corridoio, prima delle toilette. Lei sente invece, prepotente e 

assoluto, il bisogno di muoversi, girare, incontrare gente. 

È per questo che ha frequentato con successo il corso per agenti di commercio, sospinta anche dal titolare, bisognoso di 

venditori capaci di aumentare il fatturato. 

 

E siccome legge molto, Miriam è al corrente di come bisogna fare per conquistare tutti i possibili clienti, contenuti nella 

zona assegnatale dal titolare. 

Ha letto, ad esempio, degli “Obama boys”, quelle migliaia di ragazzi e ragazze, arruolati da Barack Obama per 

convincere gli elettori americani indecisi a votare per lui (“LA REPUBBLICA” di lunedì 3 marzo 2008, pag. 15). 

 

Telefono 
 

È il primo strumento usato dagli Obama boys, i quali sanno che si conquista un voto ogni cento telefonate. E siccome 

la zona di Miriam contiene 10.000 aziende, dovrà fare 10.000 telefonate per conquistarne 100, ammesso che 

conquistare clienti sia la stessa cosa che conquistare voti. 

 

Porta a porta 
 

Sempre leggendo degli Obama boys, Miriam impara che tale strumento rende molto di più del telefono: per conquistare 

un voto, cioè un cliente, non si richiedono cento telefonate, bastano 15 visite casa per casa, cioè azienda per azienda. 

Programmando tre visite al giorno, riuscirà così a conquistare un cliente per settimana. 

 

Visibility 
 

È il terzo strumento, assai valido anch’esso: occorre farsi vedere e parlare con la gente in alcune zone chiave degli 

affari: le associazioni datorili, la Camera di commercio, gli uffici comunali, provinciali e regionali. 

 

È con siffatto piano che Miriam concretamente acquista clientela, con grande entusiasmo del titolare. 

Pochi avrebbero pensato che per fare gli agenti di commercio può essere estremamente utile seguire gli Obama boys, 

nelle lontanissime elezioni americane. 
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Contributi 2008 per artigiani e commercianti 
 

E’ fissato per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps per l’anno 

2008. L’Inps, con la circolare n. 13 del 1° febbraio scorso, indica le misure dei contributi dovuti.  

Si registra un aumento delle aliquote deciso con la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 768, della L. n. 296/2006) che porta 

a regime la contribuzione pensionistica di artigiani e commercianti nella misura del 20%. 

Per i soli iscritti alla gestione commercianti continua ad applicarsi l’aliquota aggiuntiva dello 0,09% (D.Lgs n. 

207/1996) ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Tale aliquota aggiuntiva è stata 

differita al 31 dicembre 2009. 

 

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito 
 

Per il 2008 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo invalidità, vecchiaia 

e superstiti, è pari a euro 13.819. La contribuzione Ivs dovuta sul minimale sopra indicato deve essere calcolata in base 

alle seguenti aliquote percentuali: 

 

• artigiani: 20,00% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (corrispondenti a euro 

2.763,80 di contributo fisso); 17,00% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni (pari a euro 2.349,23 di 

contributo fisso); 

 

• commercianti: 20,09% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (pari a euro 

2.776,24 di contributo fisso); 17,09% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni (pari a euro 2.361,66). 

 

Per i periodi inferiori all’anno solare, i contributi sono rapportati a mese. I redditi e i relativi contributi devono essere 

riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.  

 

Contribuzione Ivs sul reddito eccedente il minimale 
 

Per l’anno 2008 il massimale di reddito annuo entro il quale è dovuto il contributo Ivs è pari a 67.942, ricavato dal tetto 

di retribuzione pensionabile dei lavoratori dipendenti (euro 40.765) maggiorato di 2/3 (euro 27.177). Inoltre, occorre 

LAVORO 
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precisare che l’aumento di un punto in percentuale dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori con retribuzione 

oltre euro 40.765 interessa anche artigiani e commercianti. 

Per cui artigiani e commercianti devono pagare rispettivamente il 20% e il 20,09% (17% e 17,09% se giovani 

collaboratori) sul reddito di impresa fino a euro 40.765; il 21% e il 21,09% (18% e 18,09% se giovani collaboratori) 

sull’eventuale quota eccedente, fino al massimale di euro 67.942 (vedi tabella in questa pagina). 

 

I NUOVI IMPORTI PER IL 2008 

Fasce di reddito Commercianti Artigiani 

Fino a euro 13.819 
 

2.783,75* 2.771,28* 

Da euro 13.819 a euro 40.765 
 

                       20,09%                      20,00% 

Da euro 40.765 a euro 67.942** 
 

                       21,09%                      21,00% 

* La cifra comprende anche la quota del contributo per maternità di euro 7,48. 
** Il massimale contributivo che si applica agli iscritti dall’1.1.96, privi di anzianità assicurativa alla data del 
31.12.95, è pari a euro 88.669,00. 

 

Tale massimale è portato a euro 88.669 per i lavoratori autonomi che si sono iscritti alla gestione artigiani e 

commercianti dopo il 31.12.1995.  

 

Imprese con collaboratori 
 

Se il titolare si avvale anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno così 

determinati: 

• per le imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono 

essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata ai fini Irpef; 

• per le aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del 

reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del 

reddito complessivo dell’impresa; i contributi debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a 

ciascuno di essi a seguito del provvedimento del titolare. 

 

Contribuzione a saldo 
  

Il contributo per la pensione deve essere calcolato in base al totale dei redditi di impresa denunciati ai fini Irpef (legge 

n. 438/92); quindi per i contributi dell’anno 2008 si deve fare riferimento ai redditi dello stesso anno da dichiarare al 

Fisco nel 2009. Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia 

inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi di impresa realizzati nel 2008, è dovuto un ulteriore contributo a saldo 

da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. 

 
Contributo maternità 

 

Questo contributo viene fissato (art. 49, comma 1, legge n. 488/99) nella misura mensile di 0,62 per ciascun soggetto 

iscritto alla gestione di appartenenza. L’importo complessivo annuo (pari a 7,48) viene aggiunto agli importi dovuti per 

la contribuzione Ivs sul minimale di reddito.  

 

Affittacamere 
 

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo, iscritti alla gestione 

commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al 
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solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito maggiorato dell‘importo del contributo 

maternità. 

 

Artigiani e commercianti pensionati con più di 65 anni 
 

Dall’1.1.98, l’art. 59, comma 15, della L. n. 449/97 ha disposto che gli artigiani e i commercianti – titolari di pensione 

presso le gestioni Inps –, soggetti all’obbligo contributivo in quanto continuano ad esercitare la loro attività lavorativa, 

possono ridurre la loro contribuzione Ivs del 50%. Tale disposizione continua la sua efficacia anche per l’anno 2007. 

L’effetto della domanda di ammissione al beneficio decorre dal periodo contributivo in corso alla data di presentazione 

della domanda stessa e fino all’eventuale revoca. La domanda ha efficacia a tempo indeterminato e non va quindi 

ripresentata per gli anni a seguire.  

 

Termini e modalità di pagamento 
 

Artigiani e commercianti devono corrispondere i contributi tramite i modelli di pagamento unificato F24, siano o meno 

titolari di partita Iva, alle seguenti scadenze: 

 

• 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008 e 16 febbraio 2009, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti 

sul minimale di reddito; 

 

• entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente 

il minimale, a titolo di saldo 2007, 1° acconto 2008 e 2° acconto 2008. 

 

 

Denuncia d’infortunio in azienda agricola 
 

Con l’interpello n. 35 del 29 novembre 2007, il Minlav. risponde a tre quesiti sulle esatte modalità di denuncia alla 

pubblica sicurezza nel caso di infortunio avvenuto in azienda agricola. 

 

Primo quesito 
 

Quali infortuni denunciare alla pubblica sicurezza? 

 

Vanno denunciati alla pubblica sicurezza tutti gli infortuni che avvengono nel settore agricolo e che abbiano provocato 

un’inabilità per più di tre giorni o, come conseguenza, la morte del lavoratore.  

Nel dettaglio, l’Epaca chiede chiarimenti in merito al DM del 29 maggio 2001 che, recependo la delibera del Cda Inail 

n. 239 del 19 aprile 2001, ha stabilito le modalità operative per le denunce d’infortunio in agricoltura di cui agli artt. 

238 e 239 del DPR n. 1124/1965, poste dall’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000 a carico dei datori di lavoro per gli operai 

agricoli e, a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. 

In particolare, l’art. 3 della citata delibera dispone che “il datore di lavoro agricolo deve (. . .) dare notizia all’Autorità 

di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 

tre giorni”. Secondo l’Epaca l’art. 3 contrasta con l’art. 239 del DPR n. 1124/1965, che sancisce l’obbligo di denuncia 

all’Autorità di pubblica sicurezza nei soli “casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la 

morte o un’inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni”. Infatti, estendendo l’obbligo di denuncia degli 

infortuni agricoli all’Autorità di pubblica sicurezza a tutti gli infortuni che comportino un’inabilità superiore a tre 

giorni, si introdurrebbe un obbligo nuovo e ulteriore, non previsto dal dettato normativo. Ma il Minlav. è di avviso 

contrario. 

Al fine di superare in via interpretativa la prospettata antinomia, è opportuno muovere da un’analisi d’insieme delle 

disposizioni in questione e in special modo della ratio sottesa all’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000. Tale modifica è stata 

introdotta al chiaro fine di omogeneizzare la disciplina del settore agricolo e del settore industriale, completando così il 

processo già avviato dalla L. n. 54/1982, con la quale è stato esteso al datore di lavoro agricolo l’art. 54 del DPR n. 
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1124/1965, che, nel settore industria, pone l’obbligo di denuncia in capo al datore di lavoro e non al medico. La lettera 

della legge è tuttavia circoscritta ai soli rapporti di lavoro subordinato e lascia all’art. 239 del DPR n. 1124/1965 la 

disciplina residuale della denuncia infortuni all’Autorità di pubblica sicurezza nei restanti casi. 

L’obiettivo dell’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000 è dunque, come rilevato anche dalla circolare Inail n. 137/2000, quello di 

ricomporre questa ingiustificata frattura, armonizzando il regime di denuncia degli infortuni e responsabilizzando 

direttamente il datore di lavoro quale soggetto tenuto alla denuncia, che assume così una più immediata percezione delle 

cause e circostanze dell’evento. Proprio muovendo dalla ratio dell’art. 25, il combinato delle descritte disposizioni e lo 

stesso regolamento di attuazione di cui al DM del 29 maggio 2001 devono essere letti nel senso che garantisca 

uniformità applicativa non solo nei due settori, agricolo e industriale, ma anche, nell’ambito del primo settore, tra le due 

categorie di soggetti i cui infortuni debbono essere obbligatoriamente comunicati all’Autorità di pubblica sicurezza: 

lavoratori agricoli a tempo indeterminato, da un lato, e lavoratori agricoli a tempo determinato e autonomi dall’altro. 

Ciò considerato, si ritiene che l’art. 25 del D.Lgs n. 38/2000 abbia inteso estendere ai datori di lavoro agricolo, per gli 

operai a tempo determinato e, al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi, 

le medesime modalità operative per la denuncia già applicabili con la L. n. 54/1982 ai datori di lavoro agricolo per i 

lavoratori a tempo indeterminato.  

Pertanto sussiste l’obbligo di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza, in caso di infortunio che abbia per 
conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni, in capo ai datori di lavoro agricolo anche per i 
lavoratori a tempo determinato e al titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli 
autonomi. Diversamente, infatti, eventi infortunistici della medesima gravità risulterebbero ingiustificatamente soggetti 

ad obblighi differenti solo, ad esempio, in ragione della natura a termine o meno del rapporto di lavoro. 

Una tale chiave d’interpretazione della normativa in esame appare altresì aderente a quanto tendenzialmente formulato 

dalla Ue nella raccomandazione 2003/134/Ce del 18 febbraio 2003, concernente il “miglioramento della protezione 

della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi”, ove al punto 8) del testo si fa specifico richiamo ai 

“settori ad alto rischio”, tra i quali viene incluso quello agricolo, comprendente un elevato numero di lavoratori 

autonomi. 

 

Secondo quesito 
 

Identificazione del datore di lavoro 

 

Vengono chiesti chiarimenti in merito all’identificazione del datore di lavoro obbligato a fare la denuncia, in particolare 

in caso di infortunio verificatosi a carico del titolare del nucleo, facente parte di un’impresa costituita in forma 

societaria.  

Il Minlav. conferma per analogia la lettura già fornita da questo Ministero con lettera circolare n. VII/2/276/B/13 del 23 

aprile 1998 relativamente all’obbligo del titolare di azienda artigiana di denunciare all’Autorità di pubblica sicurezza 

l’infortunio occorso. Tale obbligo grava sul datore di lavoro, ovvero sulla società, non rilevando che l’infortunio sia 

occorso ai soci contitolari della stessa. Solo nel caso di lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi 

nell’impossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, interviene in funzione sostitutiva l’obbligo di 

darne notizia gravante sul sanitario che per primo ne abbia constatato le conseguenze, come peraltro precisato dall’art. 

3, comma 6, della delibera Inail n. 239/2001. 

 

Terzo quesito 
 

Denunce e sanzioni 

 

Si chiede se le sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio all’Autorità di pubblica sicurezza vengano meno 

nel caso in cui lo stesso sia successivamente ritenuto dall’Inail non indennizzabile. Secondo l’Epaca il dubbio 

sorgerebbe in quanto la delibera Inail n. 239/2001 prevede l’obbligo, conformemente al dettato dell’art. 53, DPR n. 

1124/1965, “indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità”, 

mentre per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza non esplicita la medesima precisazione. 
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In proposito merita sottolineare che la disciplina della modalità di denuncia dell’infortunio contenuta nella delibera Inail 

riprende puntualmente il contenuto degli obblighi di cui agli artt. 238 e 239 del DPR n. 1124/1965. Solo nel primo caso 

è parsa al legislatore necessaria la precisazione relativa alla indennizzabilità dell’infortunio, introdotta in ragione della 

specifica competenza del soggetto destinatario della comunicazione stessa, che decide appunto in merito alla titolarità 

dell’indennizzo. Nessuna conseguenza sul piano sanzionatorio può pertanto discendere dalla mancanza di precisazioni 

relative all’indennizzabilità con riguardo all’obbligo di denuncia all’Autorità di pubblica sicurezza. Tale obbligo 

sussiste e le relative violazioni sono sanzionate a prescindere dal successivo riconoscimento dell’indennizzabilità, 

trattandosi evidentemente di comunicazione avente fine del tutto diverso da quella inviata all’Inail. 

 

 

Massimale e minimale dei parasubordinati 
 

Con messaggio n. 2149/2008, l’Inps comunica il massimale imponibile 2008 per i lavoratori parasubordinati, che è 
pari ad euro 88.669 annui. 
Pertanto le aliquote della gestione separata Inps (lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati 

in partecipazione) vanno applicate ai compensi percepiti fino al raggiungimento del massimale annuo, fissato appunto 

per quest’anno in 88.669 annui. 

Con circolare n. 8/2008 l’Inps aveva ricordato quali erano le aliquote per l’anno 2008: 

 

– soggetti che non risultino già assicurati obbligatoriamente, né titolari di pensione diretta: aliquota del 24,72% (24% 

aliquota pensionistica, 0,72% per maternità, degenza ospedaliera, maternità); 

 

– soggetti che risultino già assicurati obbligatoriamente ad un fondo previdenziale, o titolari di pensione diretta: 

aliquota del 17%; 

 

Quindi, ad esempio, ad un co.co.co. potrà essere versato al massimo alla gestione separata un contributo di 21.919 euro 

(88.669 per 24,72%) se privo di altra forma previdenziale oppure 15.074 euro (88.669 per 17%) se ad esempio 

pensionato o lavoratore dipendente.  

Per questi due lavoratori parasubordinati fortunati verrà accreditato un anno di contribuzione pensionistica in quanto 

rientrano abbondantemente nelle modalità di accredito pensionistico della gestione separata Inps. Infatti, i contributi 

pensionistici dei parasubordinati vengono accreditati per tutti i mesi relativi a ciascun anno solare a condizione che sia 

stata versata una contribuzione annua non inferiore a quella calcolata sul minimale di reddito stabilito per gli esercenti 

attività commerciale (legge n. 233/1990, articolo 1, comma 3). Nel caso di contribuzione annua inferiore a detto 

importo, i mesi sono ridotti in proporzione alla somma versata e sono accreditati a partire dal mese di gennaio. Per 

l’anno 2008 il minimale di reddito previsto per i commercianti risulta pari a 13.819 euro. 

Ad esempio, per un lavoratore a progetto privo di altra copertura pensionistica avremo necessità almeno di un 

compenso lordo di 13.819 euro, con una contribuzione annua di 3.317 euro (24% di 13.819), per assicurargli dodici 

mesi di accredito contributivo. 

Compensi lordi inferiori a 13.819 euro porteranno ad accrediti pensionistici inferiori all’anno.  

Nell’anno 2008, per raggiungere un accredito mensile, sono necessari 277 euro (3.317:12) di contributi e cioè percepire 

almeno un compenso lordo mensile di 1.152 euro. 

 

 

La maternità nel lavoro a progetto 
 

L’Inps, con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007, fornisce nuove istruzioni operative e chiarimenti in merito 

all’estensione dell’applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 151/2001 (TU della maternità/paternità, articoli 

16, 17 e 22) anche per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere 

professioniste iscritte alla gestione separata. Ricordiamo che sono assimilate alle collaboratrici a progetto le 

collaboratrici coordinate e continuative, mentre ad esse non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono 
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prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a 

cinquemila euro con lo stesso committente). 

Quindi, a decorrere dal 7.11.2007 (data di entrata in vigore del DM 12.7.2007), ai committenti e agli associanti in 

partecipazione è esteso il divieto di adibire al lavoro le lavoratrici a progetto e categorie assimilate e le associate in 

partecipazione iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995, durante i periodi di cui all’art. 16 (congedo di 

maternità) e all’art. 17 (interdizione anticipata e prorogata) del D.Lgs n. 151/2001-TU della maternità/paternità. Le 

libere professioniste iscritte alla citata gestione separata possono accedere all’indennità di maternità subordinatamente 

all’effettiva astensione dall’attività lavorativa durante i periodi di cui alle sopracitate disposizioni. La tutela è 

riconosciuta anche in caso di adozione e affidamento nonché in favore dei lavoratori padri appartenenti ad una delle 

categorie considerate, iscritti alla gestione medesima. 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata 

hanno diritto al congedo parentale per un periodo complessivo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il 

diritto è riconosciuto anche in caso di adozione e affidamento. 

L’estensione della disciplina di cui agli artt. 16, 17 e 22 del TU (congedo “ordinario”, periodo intercorrente tra data 

presunta e data effettiva del parto, “parto prematuro”, flessibilità, interdizione anticipata e prorogata e correlativi 

trattamenti economici), così come operata dal DM 12.7.2007, trova applicazione per i parti e gli ingressi in famiglia la 

cui data ricada dal 7.11.2007 (compreso) in poi. 

Viceversa, relativamente ai parti ed agli ingressi in famiglia già verificatisi alla data del 7.11.2007, continua ad essere 

applicata la disciplina previgente, fermo restando comunque, anche per tali eventi, l’obbligo di astensione per i periodi 

di congedo successivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. 

Destinatarie della tutela sono le lavoratrici iscritte alla gestione separata che non risultino iscritte ad altra forma 

previdenziale obbligatoria e non siano pensionate. Tali sono le lavoratrici già tenute al versamento della contribuzione 

maggiorata dello 0,50%, le quali, a far data dal 7.11.2007, hanno l’obbligo di versare un’aliquota aggiuntiva, pari allo 

0,22%, destinata al finanziamento delle prestazioni previste dal decreto in questione (art. 7).  

Il riconoscimento in favore delle lavoratrici interessate dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del TU della 

maternità/paternità comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici 

medesime hanno l’onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta 

data, da presentare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 21 del 

sopraccitato TU. In mancanza del suddetto certificato medico di gravidanza, ai fini della determinazione del periodo 

indennizzabile a titolo di maternità, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto, con conseguente 

riconoscimento, in favore dell’interessata, di un periodo indennizzabile pari ai due mesi precedenti la data effettiva del 

parto ed ai tre mesi successivi alla data stessa (periodo complessivamente pari a 5 mesi ed un giorno). 

L’obbligo di astensione dall’attività si estende, stante l’espresso rinvio all’art. 17 del TU (v. art. 3, DM 12.7.2007), 

anche ad eventuali periodi di interdizione anticipata e/o prorogata riconoscibili, in forza del presente decreto, alle 

lavoratrici appartenenti alla categoria in questione in forza di provvedimento autorizzativo del Servizio ispettivo della 

Direzione provinciale del lavoro. 

Tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo alla iscrizione alla gestione separata, il DM 

12.7.2007 ha previsto l’applicazione integrale della norma contenuta nell’art. 17 TU in favore di collaboratrici a 

progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero-

professionale, la riconoscibilità dell’interdizione alla sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o pregresse 

forme morbose” di cui all’art. 17, comma 2, lettera a), del medesimo TU. 

Nei limiti sopra illustrati, per i periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del TU è corrisposta alle lavoratrici interessate 

l’indennità di maternità di cui al DM 4.4.2002, relativamente alla quale sono state già impartite istruzioni operative con 

circolari n. 138/2002 e n. 93/2003, alle quali si rinvia per quanto non espressamente modificato dalle istruzioni 

contenute nella presente circolare. 

In particolare, fermo restando l’accertamento dell’effettivo accreditamento di almeno tre mensilità di contribuzione 

maggiorata (dello 0,50% fino all’entrata in vigore del DM 12.7.2007, dello 0,72% per i periodi successivi) si rileva che 

i relativi dodici mesi di riferimento, coincidenti con i 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (art. 5, 

comma 2, DM 12.7.2007), vanno individuati, diversamente da quanto previsto in merito dalla circolare n. 138/2002, in 

relazione alla data presunta del parto, anziché in relazione a quella effettiva.  
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La corresponsione dell’indennità di maternità per i periodi di cui agli artt. 16 e 17 TU è subordinata all’effettiva 

astensione dall’attività lavorativa, previa relativa attestazione nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà da parte della lavoratrice e del committente (o associante in partecipazione) o della libera professionista. 

I lavoratori padri iscritti alla medesima gestione separata hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa durante i 

periodi per i quali, secondo le istruzioni contenute della circolare n. 138/2002, par. 1.3, gli stessi beneficiano 

dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del DM 4.4.2002. 

Fermi restando i limiti temporali ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al suddetto trattamento economico, già 

illustrati nella sopra citata circolare, l’astensione effettiva dal lavoro costituisce in tale ipotesi condizione attraverso la 

quale i lavoratori medesimi possono accedere all’indennità eventualmente spettante al titolo in questione. 

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità e/o paternità dovrà essere utilizzato il nuovo modello 

mod. MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito Internet dell’Istituto www.Inps.it/Sezione 

“modulistica”). 

 

 

Modello on line per le dimissioni volontarie 
 

Dal 5 marzo il lavoratore che vuole dimettersi è obbligato a rivolgersi ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica 

del nuovo modello (vedi box nella pagina seguente). 

L’obbiettivo è quello di cancellare il fenomeno delle cosiddette “lettere di dimissioni in bianco”.  

Il decreto interministeriale 21 gennaio 2008, attuativo della legge n. 188/2007, non si limita ad adottare il modulo, ma 

contiene una regolamentazione organica del sistema, definendo i dizionari terminologici e le modalità tecniche di 

rilascio al lavoratore tramite i soggetti “intermediari”. 

Con l’introduzione del nuovo modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, valido su tutto 

il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione, diventano nulle le dimissioni 
presentate in altra forma.  

Le dimissioni volontarie, a partire dal 5 marzo 2008, dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo 

adottato con il decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo. 

Il decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall’articolo 2118 del codice civile, nel 

rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno. 

Pertanto, la corretta procedura è: 

 

• il lavoratore che intende presentare le dimissioni volontarie deve recarsi presso un soggetto intermediario (Comune, 

Cpi, Dpl, Drl); 

 

• il soggetto intermediario si collega al Sistema informativo MDV del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

ed inserisce i dati relativi alla dimissione; 

 

• il Sistema informativo MDV rilascia il documento delle dimissioni volontarie con un codice univoco ed una data 

certa di rilascio (il documento ha validità 15 giorni); 
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• il soggetto intermediario consegna al lavoratore il documento emesso dal sistema opportunamente vidimato; 
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• il lavoratore consegna il documento di dimissioni al datore di lavoro.  

 

Dal sito del Ministero del lavoro abbiamo estrapolato le seguenti domande e risposte che crediamo utili riproporre. 

 

Dove sono reperibili e scaricabili i moduli per presentare le dimissioni volontarie?  

 

Il modulo per le dimissioni volontarie è contenuto nell’allegato A del decreto interministeriale del 21 gennaio 2008. 

Inoltre, è possibile scaricarlo nella sezione Sistema MDV. 

 

Qual è la procedura per la compilazione del modulo? 

 

Il modulo può essere scaricato e compilato dal lavoratore, ma perché sia valido è necessaria l’autenticazione presso le 

Direzioni provinciali del lavoro, gli Uffici comunali oppure i Centri per l’impiego (articolo 1, comma 1, legge n. 

188/2007). Il lavoratore dovrà recarsi presso uno dei soggetti intermediari affinché il modulo acquisisca i caratteri di 

non contraffazione o falsificazione definiti nell’allegato B al DL del 21 gennaio 2008.  

 

Quali sono gli altri soggetti abilitati alla validazione del modulo? 

 

Sono soggetti intermediari: le Direzioni provinciali del lavoro, gli Uffici comunali e i Centri per l’impiego (articolo 1, 

comma 1, della legge n. 188/2007). È prevista, inoltre, entro i sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, la stipula di 

convenzioni ad hoc con sindacati e patronati, che consentiranno anche a questi soggetti di essere abilitati alla 

validazione dei moduli.  

 

Il lavoratore può effettuare la compilazione del modulo per le dimissioni volontarie autonomamente da qualsiasi 

postazione Internet oppure dovrà farlo unicamente tramite intermediario? 

 

Il lavoratore può precompilare il modulo cartaceo, ma per la sua validazione deve avvalersi necessariamente di un 

intermediario (Drl – Dpl – Cpi – Comune). 

 

Per la validazione delle dimissioni è necessario recarsi presso i soggetti abilitati territorialmente competenti? 

 

No, la territorialità non è vincolante. 

  

Quali sono i lavoratori soggetti all’obbligo di comunicazione delle dimissioni volontarie?  

 

Devono presentare il modulo per le dimissioni volontarie tutti quei lavoratori che rientrano in una delle seguenti 

categorie di contratto: rapporti di lavoro subordinato; contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a 

progetto; contratti di collaborazione di natura occasionale (le cd. mini co.co.co.); contratti di associazione in 

partecipazione; contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.  

 

Il lavoro marittimo rientra nel campo di applicazione della norma?  

 

La nuova procedura prevista dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2008 non si applica al lavoro marittimo.  

 

A quali tipologie di datori di lavoro devono essere presentate le dimissioni volontarie?  

 

Le dimissioni volontarie possono essere presentate a tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni, i 

datori di lavoro domestico, le cooperative, ecc.  

 

Qual è la validità del modulo di dimissioni? 
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Il modulo ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione da parte dei soggetti intermediari e deve, pertanto, essere 

consegnato al datore di lavoro entro tale termine.  

 

Il modulo informatico deve essere inviato al Ministero del lavoro entro 15 giorni dalla sua emissione oppure deve 

essere consegnato al datore di lavoro entro 15 giorni dalla data di inoltro al Ministero? 

 

Il modello deve essere convalidato da uno dei soggetti intermediari e presentato al datore di lavoro entro i 15 giorni 

successivi. 

 

Nel caso in cui il termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nazionale o dal contratto individuale di 

lavoro sia superiore ai 15 giorni di validità del modulo, come deve comportarsi il lavoratore?  

 

Il lavoratore deve comunque presentare le dimissioni al datore rispettando il termine di preavviso previsto dalle 

disposizioni contrattuali.  

 

Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le dimissioni precedentemente alla data di entrata in vigore del DL 21 

gennaio 2008 (5 marzo 2008) e con decorrenza successiva a tale data, deve presentarle di nuovo utilizzando il modello 

ministeriale?  

 

Le dimissioni presentate prima del 5 marzo 2008 sono valide e non necessitano della compilazione del modello 

ministeriale.  

 

Nel caso in cui il lavoratore ci ripensi e voglia ritirare le proprie dimissioni cosa è possibile fare? 

 

È possibile annullare le dimissioni attraverso i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 188/2007, 

entro i 15 giorni di validità delle stesse, purché non siano già state consegnate al datore di lavoro. In tal caso, infatti, 

poiché le dimissioni costituiscono un atto unilaterale recettizio, si perfezionano al momento in cui vengono a 

conoscenza del datore di lavoro.  

 

Cosa succede se il lavoratore non consegna le dimissioni validate al datore di lavoro?  

 

In tal caso le dimissioni non hanno alcuna validità.  

  

Cosa succede se il lavoratore presenta le dimissioni volontarie attraverso un modello diverso da quello ministeriale? 

 

In tal caso le dimissioni sono nulle.  

 

Cosa deve essere inserito nel campo “data decorrenza dimissioni”?  

 

La data che deve essere indicata è il primo giorno di non lavoro, decorso il periodo di preavviso nel caso in cui 

quest’ultimo sia previsto.  

 

Il modello di dimissioni volontarie deve essere compilato in caso di risoluzione consensuale del rapporto? 

 

La risoluzione consensuale non rientra nell’ambito di applicazione della normativa in argomento.  

 

Qualora il lavoratore presenti le dimissioni durante il periodo di prova, deve utilizzare la modulistica ministeriale? 

 

In tal caso non deve essere utilizzato il modulo ministeriale.  
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In caso di collocamento in quiescenza o in pensione è necessario compilare il modulo ministeriale? 

  

No la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione della norma.  

 

Il modulo telematico deve essere utilizzato anche da coloro che presentano le dimissioni a seguito del raggiungimento 

dell’età pensionabile? 

 

Il decreto non si applica al pensionamento in quanto l’istituto non coincide con quello delle dimissioni. 

 

Chi ha un contratto a tempo determinato deve comunicare al Ministero del lavoro le proprie dimissioni volontarie? 

 

La cessazione “naturale” di un rapporto di lavoro come quello a tempo determinato non coincide con l’istituto delle 

dimissioni volontarie nelle quali è necessario il recesso unilaterale del lavoratore. Pertanto in questo caso non si 

applicano le disposizioni del decreto. 

 

 

Detrazioni per il sostituto d’imposta 
 

La Finanziaria 2008 ha stabilito che il lavoratore dipendente o il collaboratore per beneficiare delle detrazioni di 

imposta deve dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale 

delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni. Proprio in relazione a questa novità, le aziende in questi giorni 

stanno consegnando il nuovo modulo, il quale deve essere compilato dai lavoratori e consegnato in tempo utile per il 

calcolo degli stipendi.  

Come deve comportarsi il sostituto di imposta se il lavoratore non restituisce in tempo utile la dichiarazione?  

Se a gennaio 2008 il sostituto di imposta ha riconosciuto le detrazioni di imposta anche senza la presenza del modello, 

sono previste sanzioni per il sostituto di imposta? 

  

Il comma 221 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha apportato alcune 

modifiche all’articolo 23, comma 2, lett. a), del DPR n. 600 del 1973.  

La novità di rilievo è costituita dal fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti e assimilati sono 

tenuti a dichiarare annualmente al sostituto d’imposta di avere diritto alle detrazioni per familiari a carico, di cui 

all’articolo 12 del Tuir, e alle altre detrazioni, di cui all’articolo 13 del Tuir, indicandone le condizioni di spettanza e, 

per quanto concerne le detrazioni per familiari a carico, il codice fiscale dei soggetti per i quali si ha diritto alle 

detrazioni, fermo restando l’obbligo del lavoratore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano 

incidere nella determinazione delle detrazioni spettanti.  

In altri termini, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d’imposta successivi, ma 

deve essere presentata anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto. Gli 

elementi di novità riguardano soprattutto le detrazioni per familiari a carico, atteso che la spettanza delle ulteriori 

detrazioni di cui all’articolo 13 del Tuir è collegata a situazioni oggettive (ad es., qualità di dipendente o di 

pensionato del sostituito) di cui il sostituto è a conoscenza. Per ciò stesso, si ritiene che le detrazioni di cui all’articolo 

13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto 

d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al 

riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi 

eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione 

delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo 

la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.  

Relativamente alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del Tuir, al contrario, la richiesta annuale da 

parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento. Al fine della corretta gestione delle detrazioni di 

cui all’articolo 12 del Tuir, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta dovrà richiedere al 

lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni 
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di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, 

e può continuare a riconoscere, medio tempore, le detrazioni fiscali.  

Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto 

d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e 

provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo medio tempore attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero 

esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta (circolare Agenzia delle entrate n. 15/E del 5 marzo 

2008). 
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Excursus fiscale della Finanziaria - 2 
 

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

riguardanti la materia fiscale. 

 

Contribuenti minimi - Art. 1, commi 112-117 
 

In tali commi, vengono regolamentate le norme per la fuoriuscita dal regime semplificato ed il passaggio al regime 

ordinario. 

La disapplicazione del regime dei contribuenti minimi può essere come di seguito sintetizzata. 

 

Opzione 
 

I contribuenti minimi possono uscire dal regime semplificato naturale mediante l’opzione per il regime ordinario con un 
vincolo di tre anni.  
Solo per il periodo d’imposta 2008 è concesso revocare l’opzione per il regime ordinario con decorrenza dal periodo 
d’imposta 2009, presentando con la dichiarazione dei redditi il modello VO della dichiarazione annuale Iva. 

Legge 
 

Il regime di contribuenti minimi cessa, oltre che per il mancato rispetto dei requisiti minimi, anche per la modifica dell’attività 
con il rientro in un regime speciale, per il trasferimento della residenza all’estero, per la effettuazione di cessione di immobili 
o di mezzi di trasporto nuovi, acquisizione di partecipazioni in associazioni professionali, società di persone o a responsabilità 
limitata a ristretta base sociale, con decorrenza dall’anno successivo. 

Accertamento 
 

L’uscita dal regime dei contribuenti minimi può avvenire anche a seguito di un accertamento diventato definitivo dall’anno 
successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto di uno dei requisiti necessari o per la realizzazione di una delle 
ipotesi previste dalla legge. 

 

L’infedele indicazione da parte dei contribuenti dei dati attestanti i requisiti e le condizioni che causano la cessazione 

del nuovo regime è sanzionato ai sensi dell’art. 1, comma 114, della legge finanziaria in esame, con l’applicazione delle 
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sanzioni di cui al D.Lgs n. 471/97. Tali sanzioni sono maggiorate del 10% se il maggior reddito eventualmente accertato 

supera del 10% quello dichiarato. 

 

Ganasce fiscali - Art. 1, comma 118 
 

Nelle saracinesche dei negozi chiusi per la mancata emissione degli scontrini rimangono i sigilli ma non potrà più 

essere affisso il cartello “chiuso per irregolarità negli scontrini”. 

 

Dogana - Art. 1, comma 119 
 

 Sarà possibile pagare i diritti doganali con bonifico bancario o postale. 

 

Carta identità - Art. 1, comma 120 
 

Vengono regolamentati i termini per l’utilizzo della carta d’identità elettronica. 

 

Ritenute fiscali - Art. 1, commi 121-123 
 

Dal gennaio 2009, i sostituti d’imposta che rilasciano il Cud dovranno comunicare mensilmente, per vie telematiche, i 

dati retributivi e le informazioni necessarie al calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, determinare i 

contributi, implementare le posizioni assicurative individuali ed erogare le prestazioni. Con apposito decreto verranno 

regolamentati i rapporti tra Inps e Inpdap e Agenzia delle entrate. Tale decreto semplificherà anche la emissione dei 

Cud.  

 

Confidi e rimborsi 
Iva - Art. 1, commi 124-127 

 

Anche i confidi iscritti nell’apposito elenco speciale di cui all’art. 107 del Tub potranno concedere garanzie nei 

confronti dello Stato per i debiti delle pmi, nel caso di rimborso Iva accelerato. 

Tali enti potranno rilasciare, oltre che le garanzie per i rimborsi Iva accelerati, anche quelle per versamenti rateali a 

seguito accertamenti con adesione o conciliazioni giudiziali e le garanzie per ottenere la dilazione delle somme iscritte a 

ruolo.  

 

Società di comodo - Art. 1, commi 128-129 
 

Viene aumentato il numero dei soggetti che restano esclusi dalla normativa sulle società di comodo, senza dover 

presentare l’apposita istanza d’interpello. Inoltre, viene stabilito che il Direttore dell’Agenzia delle entrate possa 

individuare delle situazioni soggettive nei cui confronti la normativa sulle società di comodo può non essere applicata. 

Vengono riaperti i termini per lo scioglimento agevolato o la trasformazione in società semplice oltre che 

l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative, come, già proposto nella precedente Finanziaria 

2007.  

Dopo la modifica apportata dalla Finanziaria, la situazione costituita da conferme, novità e annullamenti relativamente 

ai soggetti esclusi dalla disciplina delle società di comodo è quella riportata nel box nella pagina seguente. 

 

Onlus e cessione dei beni - Art. 1, comma 130 
 

La cessione di beni non di lusso fallati effettuata alle onlus, per un importo non superiore al 5% del reddito d’impresa 

dichiarato dal cedente, è considerata erogazione liberale e non reddito d’impresa. Gli stessi beni si considerano distrutti 

ai fini Iva.  

 

CONFERMA 
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Legge n. 662/1996 

 

• società obbligate a costituirsi come società di capitali 

• società nel primo periodo d’imposta 

• società in amministrazione straordinaria o controllata 

• società quotate nei mercati regolamentati italiani e esteri 

• società esercenti pubblici servizi di trasporto 

Legge n. 296/1996 • società controllanti e controllate di società quotate nei mercati regolamentati italiani ed esteri 

NOVITÀ 

 • società con un numero di soci pari o superiore a 50 

• società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità 

• società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa 
e concordato preventivo 

• società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione, raggruppamento A del conto 
economico, superiore al totale attivo dello stato patrimoniale 

• società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale 

• società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore 

ELIMINATA 

DL n. 223/2006 • società che si trovano in un periodo di non normale svolgimento delle attività 

 
Certificazioni del sostituto d’imposta - Art. 1, comma 131 

 

A decorrere dal 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle pubbliche 

amministrazioni dovranno essere rese disponibili solo con l’invio all’indirizzo di posta elettronica che verrà assegnato a 

ciascun dipendente. 

 

Canone di abbonamento Rai - Art. 1, comma 132 
 

Viene eliminato l’obbligo di pagare il canone agli abbonati aventi 75 anni a oltre, con un reddito proprio e del coniuge 

non superiore a euro 516,46 per 13 mensilità. 

  

Confidi - Art. 1, commi 133-135 
 
Tali società, per poter ottenere i fondi a suo tempo stanziati dalla Finanziaria 2007, devono essere già operative. 

Tutti i confidi possono esercitare l’attività di gestione di fondi pubblici e diminuire i tassi d’interesse e contenere gli 

oneri finanziari. 

   

Pensioni indebite - Art. 1, commi 136-137 
 

Le pensioni percepite indebitamente da cittadini residenti all’estero, sempre che non ci sia stato dolo da parte loro, 

verranno recuperate con una trattenuta sulle prestazioni da erogare.  

 

Condono per gli ex esattori - Art. 1, comma 138 
 

È prevista la sanatoria delle responsabilità amministrative per i titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, 

partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società concessionarie. 

 

Irpef e Ires - Interessi sui rimborsi 
Art. 1, commi 139-140 
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Trascorsi dieci anni dalla istanza, le somme dovute ai contribuenti producono interessi giornalieri, rapportati alla media 

aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni. Il calcolo della somma su cui applicare gli 

interessi va fatto all’inizio di ogni anno.  

  

Agenti della riscossione e loro poteri - Art. 1, commi 141-142 
 

A seguito del non pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’atto di pignoramento di beni del debitore o suoi crediti può 

essere compilato anche dai dipendenti di EQUITALIA.  

 

Riscossione - Art. 1, commi 143-152 
 

I commi sopraccitati trattano della riscossione e precisamente: 

 

• comma 143 – confisca. Istituisce i poteri di confisca per i reati in materia di Iva e di imposte. Viene stabilita 

l’applicazione della misura di sicurezza della confisca di beni di valore equivalente all’evasione realizzata. Inoltre, 

viene stabilita la tutela erariale anticipata con la possibilità di operare il sequestro preventivo di cui all’art. 321 del 

codice penale; 

 

• comma 144 – garanzie pagamenti rateali. Le somme dovute dal contribuente possono essere rateizzate e, se 

superano i 50 mila euro, il contribuente dovrà presentare idonea garanzia fidejussoria. L’ufficio può autorizzare il 

contribuente di concedere direttamente o tramite un terzo datore ipoteca volontaria di 1° grado su immobili di 

esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio di quanto dovuto. Nel caso in cui il contribuente 

risulti inadempiente, decade dal beneficio del rateizzo anche per le somme iscritte a ruolo. Se invece il dovuto non è 

superiore a e 2 mila, la dilazione è consentita a richiesta del contribuente nei casi di temporanea difficoltà 

economica. Il non pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio e l’importo è iscritto a 

ruolo; 

 

• comma 145 – illeciti amministrativi dei concessionari e sanatoria. Il credito iscritto a ruolo può essere garantito da 

ipoteca che abbia un valore doppio del credito; 

 

• comma 146 – ritardata notifica delle cartelle e sanzioni. Il termine per la notifica delle cartelle di pagamento da 

parte degli agenti della riscossione è stato ridotto a 5 mesi dalla consegna dei ruoli. Oltre tale termine, si ha come 

sanzione la perdita del diritto al discarico delle quote; 

 

• comma 147 – decorrenze. Le decorrenze per la rateazione delle somme dovute sono fissate a seconda del momento 

in cui sono state presentate le dichiarazioni riferite ai diversi anni d’imposta; 

 

• comma 148 – riduzione dei termini ed efficacia. La riduzione da 11 a 5 mesi del termine per notificare la cartella da 

parte dell’agente della riscossione e la relativa sanzione si applicano ai ruoli consegnati a decorrere dal 1° aprile 

2008; 

 

• comma 149 – frazionamento dei debiti. Dovrà essere un apposito regolamento a stabilire e fissare le modalità per il 

frazionamento dei debiti e le garanzie del debitore; 

 

• comma 150 – entità degli interessi. Con apposito decreto verranno stabilite le misure degli interessi per versamenti, 

riscossioni e rimborsi di ogni tributo; 

 

• comma 151 – riscossione dei crediti delle società pubbliche. Le società a partecipazione pubblica potranno 

riscuotere tramite ruolo solo dopo che avranno emesso e reso esecutiva una ingiunzione fiscale; 
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• comma 152 – i privilegi nelle procedure esecutive. I privilegi a favore del venditore mantengono la loro validità a 

favore dell’acquirente, sia a seguito dell’acquisto di EQUITALIA dei rami di azienda delle società concessionarie sia 

a seguito di fusioni, scissioni, conferimento e cessione d’azienda o di rami tra agenti della riscossione.  

 

Codice della strada e multe - Art. 1, comma 153 
 

A decorrere dal 2008, gli agenti della riscossione, non potranno incassare il pagamento di violazioni del codice della 

strada, di spettanza comunale, se la relativa cartella non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. 

 

Tributi locali e sanatoria - Art. 1, comma 154 
 

La sanatoria per tali tributi di spettanza delle province ha effetto solo per responsabilità degli esattori. 

 

Reverse charge e sanzioni - Art. 1, comma 155 
 

Viene rimodellato il regime Iva del reverse charge, per quanto attiene le sanzioni. Vengono infatti puniti con una 

sanzione amministrativa compresa tra il 100 ed il 200% dell’imposta non pagata, con un minimo di euro 258, il 

cessionario o il committente che, nell’esercizio di impresa o di arte e professioni, non assolvono l’imposta relativa agli 

acquisti di beni o servizi relativa alla errata applicazione del meccanismo del reverse charge. 

Per le infrazioni legate alla inversione contabile, la Finanziaria ha istituito una disciplina sanzionatoria ad hoc, ed 

esattamente: 

 

1. il cessionario o committente che non assolvono l’Iva sugli acquisti di beni e servizi connessa al meccanismo del 

reverse charge sono puniti con una sanzione dal 100 al 200% della stessa imposta con un minimo di euro 258; 

 

2. la stessa sanzione è comminata al fornitore sia cedente che committente che, relativamente ad una operazione 

soggetta a inversione contabile, ha addebitato l’imposta in fattura ma ha omesso di versarla; 

 

3. nel caso in cui l’imposta relativa all’operazione sia stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario o 

committente oppure dal cedente o prestatore, si applica la sanzione del 3% della stessa imposta con un minimo di euro 

258, senza nessun pregiudizio per il diritto di detrazione da parte del destinatario. In pratica, quando gli obblighi 

sostanziali relativi all’operazione sottoposta alla inversione contabile sono stati comunque assolti dall’una o dall’altra 

parte, la irregolarità delle modalità dell’applicazione dell’Iva saranno punite con la sanzione speciale del 3% 

dell’imposta, fermo restando il diritto alla detrazione da parte del cessionario o committente; 

 

4. in caso di omessa emissione della fattura per le operazioni soggette a inversione contabile, il cedente, prestatore è 

punito con una sanzione dal 5 al 10% del corrispettivo. Resta comunque fermo per il cessionario o committente 

l’obbligo di regolarizzare l’omissione, applicando comunque il reverse charge, così che l’imposta non dovrà essere 

versata con il modello F24, ma contabilizzata con la registrazione ai sensi dell’art. 23 della legge Iva. Entrambi i 

contraenti saranno solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni e dell’imposta irregolarmente applicata. 

Il nuovo regime sanzionatorio, nel caso in cui risulti più favorevole di quello attuale, si applica anche alle violazioni 

commesse prima della entrata in vigore della Finanziaria 2008 ad eccezione dei casi in cui si sia già provveduto 

all’irrogazione divenuta definitiva, in virtù del principio del favor rei di cui al comma 3, art. 3, del D.Lgs n. 472/97. 

Nel caso dei soggetti collegati, per le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto per il quale la detrazioni è 

limitata in base al pro rata o in conseguenza dell’opzione per la dispensa degli adempimenti per le operazioni esenti, la 

base imponibile sarà costituita dal valore normale dei beni e servizi, se inferiore al corrispettivo; questa deroga scatta 

però a condizione che il cedente o prestatore sia una società che controlla direttamente o indirettamente il cessionario o 

committente, oppure è controllata dalla stessa società che controlla il cessionario o committente.   

A tali fini, se i beni o servizi non rientrano nell’attività propria dell’impresa, il valore normale è costituito dal prezzo di 

costo del bene o dalle spese sostenute per la prestazione del servizio. Tale disposizione ha effetto dal 1° marzo 2008. 
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Cessioni di fabbricati e Iva - Art. 1, commi 156-157 
 

Nelle ipotesi di cessioni di fabbricati o di loro porzioni, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta è il cessionario. 

Tale disposizione, si applica a decorrere dalle cessioni dal 1° marzo 2008. Per tale decorrenza, è rilevante la data di 

stipula dell’atto notarile definitivo di compravendita dell’immobile. Infatti, l’art. 6 del DPR n. 633/72 stabilisce che le 

cessioni dei beni si considerano effettuate nel momento della stipula dell’atto se riguardano beni immobili. Resta fermo 

il regime che riguarda la cessione di fabbricati o di lori porzioni, strumentali, che per le loro caratteristiche non sono 

suscettibili di altro utilizzo, senza radicali modifiche o trasformazioni.  

Tale modifica estende quindi il reverse charge anche alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva che 

hanno diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%, [art.10, lettera b), numero 8-ter], mentre 

ne ribadisce l’applicazione alle cessioni effettuate da soggetti che nel relativo atto abbiano espressamente manifestato 

l’opzione per l’imponibilità, [art.10, lettera d) del numero 8-ter].  

Con l’entrata in vigore della Finanziaria 2008 sono pertanto escluse dal reverse charge solo le cessioni di cui alle lettere 

a) e c) dell’art.10, cioè le cessioni di fabbricati strumentali effettuate: 

 

• dalle imprese costruttrici o ripristinatrici, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o del 

ripristino; 

 

• nei confronti di provati, che cioè non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni.  

 

Telecomunicazioni, telematica e Iva - Art. 1, commi 158-159 
 

Su tali servizi viene modificata la base imponibile ai fini Iva. Per tutte le cessioni deve essere rilasciato un documento 

contenente l’indicazione della denominazione e delle partita Iva del soggetto passivo dell’imposta. 

Il venditore che non ottempera a tale disposizione è punito con una sanzione amministrativa del 20% del corrispettivo 

della cessione irregolarmente documentata. L’acquirente, che, nell’esercizio di impresa o di arte e professioni, ha 

effettuato acquisti documentati con documento irregolare e che non provvede a presentare un documento sui dati 

relativi alla operazione irregolare, è punito con la stessa sanzione amministrativa del 20%.  

Nel caso di mancata integrazione da parte del cedente del documento che attesta la vendita dei mezzi tecnici di cui 

all’art. 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633/72, con la denominazione e la partita Iva del soggetto passivo che ha 

assolto l’imposta, la sanzione applicabile è: 

 

• del 20% del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente; 

 

• del 40% del corrispettivo nel caso di indicazioni non veritiere. 

 

La sanzione non può essere inferiore a euro 516. 

Ai soggetti che esercitano i posti e gli apparati pubblici di telecomunicazione e rivenditori agli utenti finali dei mezzi 

tecnici di cui all’art. 74, comma 1, lettera d), del DPR n. 633/72, ai quali nel corso di dodici mesi siano state contestate 

tre diverse violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-

ter dell’art. 6, è applicabile, ai sensi dell’art. 2, la sospensione della licenza all’esercizio dell’attività da tre giorni a un 

mese o da un mese a sei mesi nel caso di corrispettivi superiori a euro 50.000.  

Tale norma modifica il comma 2-quinquies dell’art. 12 del D.Lgs n. 471/97. 

 

Prima casa - Art. 1, comma 160 
 

Viene esteso il regime di applicazione dell’imposta sostitutiva del 2% delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e 

catastali e delle tasse sulle concessioni governative anche ai finanziamenti per l’acquisto, la ristrutturazione, la 

costruzione di immobili per uso abitativo. Tale imposta si applica anche ai finanziamenti per i quali l’esistenza delle 

condizioni non risulti dalla dichiarazione della parte mutuataria, resa nell’atto di finanziamento o allegato all’atto stesso.  
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Vengono inoltre stabilite le modalità per il recupero, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle maggiori imposte 

nei casi di decadenza del beneficio del 2%.  

Dal 1° gennaio 2008, nei contratti di mutuo va inserita o allegata una dichiarazione da parte della mutuataria che attesti 

che il mutuo è stato stipulato per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa, cioè dell’abitazione il 

cui acquisto comporterebbe l’applicazione dell’imposta di registro del 3% o dell’Iva del 4%.  

Per le violazioni viene prevista una nuova sanzione non esistente in precedenza. La norma, inoltre, stabilisce 

esplicitamente che è la parte mutuataria e non più la banca ad essere sottoposta all’azione del Fisco per il recupero delle 

differenza tra l’aliquota agevolata dello 0,25% e l’aliquota ordinaria del 2%, da applicare quando non si tratta della 

prima casa.  

  

Registri contabili e termini di validità - Art. 1, comma 161 
 

Aumenta da uno a tre mesi, dopo il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, il periodo nel quale la 

tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici è da considerare regolare anche senza la relativa stampa su carta.  

 

Reverse charge e Iva - Art. 1, commi 162-163 
 

A decorrere dal 1° febbraio 2008, il meccanismo del reverse charge non si applica ai servizi resi nei confronti di un 

contraente generale cioè, nei confronti di un contraente a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.  

 

Compravendita immobili. Responsabilità solidale dell’acquirente per Iva e sanzioni - Art. 1, commi 164-165 
  

Gli acquirenti di immobili che dovessero indicare nel rogito un valore inferiore a quello reale in quanto una parte è in 

nero risponderanno in solido, con il venditore, anche se sono privati consumatori, sia per l’Iva che per le sanzioni, a 

meno che non regolarizzino la loro posizione con l’Ufficio delle entrate. Il credito che il Fisco vanterà nei confronti 

dell’acquirente sarà assistito da un privilegio speciale sull’immobile stesso. La norma della Finanziaria ha apportato 

modifiche agli artt. 60-bis e 62 del DPR n. 633/1972. In sintesi quindi: 

 

• se il prezzo dichiarato e fatturato, per la vendita dell’immobile non corrisponde a quello effettivo, l’acquirente, 

anche se privato consumatore, è obbligato in solido con il venditore sia per il pagamento dell’Iva sulla differenza 

che per la relativa sanzione; 

 

• sia per l’imposta che per le sanzioni dovute dal cessionario o committente il credito dell’Erario è assistito da 

privilegio speciale sui beni oggetto della compravendita.  

 

Regolarizzazione 

 

Diverse sono le modalità di regolarizzazione a seconda che si tratti di acquirente privato o soggetto Iva: 

 

• soggetto privato: è previsto che l’acquirente possa regolarizzare la violazione entro 60 giorni dalla stipula dell’atto e 

deve provvedere al versamento della maggior imposta e, in tal caso, non sono dovute sanzioni. Deve anche 

presentare all’ufficio competente copia del versamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione; 

 

• soggetto Iva: vengono applicate le normali norme di cui al comma 8 dell’art. 6 del D.Lgs n. 471/97; se l’acquirente 

ha ricevuto la fattura con l’imponibile inferiore a quello reale, deve presentare all’ufficio una fattura integrativa, 

entro i 30 giorni successivi alla registrazione della fattura irregolare, provvedendo al versamento della maggiore 

imposta dovuta. A tal fine si vedano anche i chiarimenti e le indicazioni contenute nella circolare n. 23/E del 

25.1.1999.  
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Proroghe - Art. 1, commi 166-170 
 

Come tutti gli anni, anche quest’anno, vi sono state numerose proroghe: 

 

1)  è stato prorogato il regime della Tarsu. 

 

Sono state prorogate per il 2008: 

 

a)  le norme regionali su tasse automobilistiche e Irap, emanate extra i poteri regionali;  

 

b)  l’agevolazione fiscale ai distributori di carburanti e la facoltà di usare in compensazione di versamenti i contributi 

pagati al Ssn per l’assicurazione rc auto; 

 

2)  è stata prorogata nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non 

documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune. 

 

Agricoltura e pesca - proroghe - Art. 1, commi 171-173 
 

Viene prorogata anche per il 2007 l’applicazione dell’aliquota Irap dell’1,9% sia per gli agricoltori che per la pesca. 

Tale aliquota, dal 2008, salirà al 3,75%. 

Vengono prorogate nel 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali per il settore della pesca e le agevolazioni atte a 

favorire la formazione della proprietà contadina.  

 

Made in Italy - Art. 1, comma 174 
 

Vengono apportate modifiche al fondo relativo e le risorse potranno essere utilizzate anche ad altri fini. 

 

Accisa - Art. 1, comma 175 
 

Viene prorogata al 2008 l’esenzione dell’accisa per il gasolio usato per il riscaldamento nelle coltivazioni in serra. 

 

Reddito agrario - Art. 1, commi 176-178 
 

Viene affermato che produce reddito agrario anche la coltivazione di vegetali per conto di terzi. 

Per i produttori agricoli diventa un’opzione determinare il reddito forfetariamente con il coefficiente del 25% e, se 

producono energia elettrica da fonti rinnovabili, possono optare per il regime ordinario.  

 

Accisa - Art. 1, commi 179-190 
 

Viene regolamentata con modifiche e integrazioni la normativa sull’accisa. 

 

Zona franca di Gorizia - Art. 1, commi 191-196 
 

Viene modificata la norma che istituisce una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia. 

 

Casse sanitarie - Art. 1, commi 197-199 
 

Un apposito decreto del Ministero della salute, emanato entro 60 giorni dall’approvazione della Finanziaria in esame, 

deve determinare prestazioni e ambiti di intervento dei fondi sanitari integrativi. Viene comunque stabilito che sono 

deducibili, nel limite massimo di e 3.615,20, i contributi versati ai fondi integrativi del Ssn che erogano prestazioni 

negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministero della salute. 
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Modifiche varie crediti imposta e altro - Art. 1, commi 200-208 
 

• Comma 200 – assegni familiari. Vengono effettuati stanziamenti per la revisione dei meccanismi degli assegni 

familiari; 

 

• comma 201 – asili nido. Viene prorogata sino al 31 dicembre 2007 la detrazione Irpef, nella misura del 19%, delle 

rette e sino ad un massimo di euro 632 per ogni figlio; 

 

• comma 202 – mutui. Viene aumentata la detrazione Irpef degli interessi passivi sino a euro 4 mila; 

 

• comma 203 – handicap. Viene concessa l’esenzione della concessione governativa sui telefoni per i sordi; 

 

• comma 204 – lavoro all’estero. Per gli anni dal 2008 al 2010 i redditi di dipendenti frontalieri concorrono alla 

determinazione del reddito oltre gli 8 mila euro; 

 

• comma 205 – imposta di bollo. Vengono tagliate le imposte per gli atti presentati al registro delle imprese; 

 

• comma 206 – Catasto ai Comuni. Viene affidata alla scuola superiore dell’economia la formazione per il 

decentramento del Catasto; 

 

• comma 207 – docenti. Nel 2008 è concesso ai docenti un credito d’imposta del 19% per le spese sostenute per 

l’auto aggiornamento, fino ad un importo massimo delle stesse di euro 500; 

 

• comma 208 – universitari fuori sede. La detrazione Irpef del 19% prevista per l’affitto è estesa anche alle rette dei 

collegi e degli enti per il diritto allo studio. 

  

Fattura elettronica - Art. 1, commi 209-214 
 

È obbligatoria la fattura elettronica per gli operatori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Con apposito 

decreto, dovranno essere stabilite le modalità di emissione delle fatture elettroniche. Dopo tre mesi dall’entrata in vigore 

di detto decreto, le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture cartacee e non potranno effettuare i 

pagamenti sino all’invio della fattura elettronica. Dovranno essere stabilite le modalità per l’invio e dovrà essere 

individuato il relativo gestore.  

Per completezza d’informazione, si segnala che ai sensi dell’articolo 19 del DL n. 159/2007, modificativo dell’articolo 

48-bis del DPR n. 602/73, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici non possono più pagare i fornitori nei cui 

confronti sia stata emessa una cartella esattoriale uguale o superiore a euro 10.000. Tale limite può essere diminuito o 

raddoppiato.  

Dopo l’istituzione delle fattura elettronica, le amministrazioni non potranno più liquidare, neanche parzialmente, 

documenti ricevuti in modalità cartacea; pertanto, anche le aziende che operano con le pubbliche amministrazioni 

dovranno, necessariamente, riorganizzare il ciclo di emissione delle fatture. Lo norma prevede che il fornitore della 

pubblica amministrazione possa avvalersi di un terzo intermediario per la trasmissione della fattura.  

Alla luce di quanto detto, il percorso obbligato per l’adozione della fattura elettronica nei rapporti tra imprese si può 

sintetizzare come segue: 

 

Da impresa a impresa > Posta elettronica certificata > Servizio pubblico di connettività (vedi box di seguito). 

 

Da impresa  
a impresa 

Intermediari  
privati 

Trasmissione  
elettronica 

Sistema di  
interscambio 

Amministratori statali 
Enti pubblici 
Regioni 
Province autonome 
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Crediti 
Iva infrannuali - Art. 1, commi 215-216 

 

Le istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale dovranno essere inviate 

telematicamente. Dovrà essere emanato un apposito decreto che ne stabilirà le modalità.  

 

Modello 770 ordinario - Art. 1, comma 217 
 

L’invio del modello 770 ordinario da parte dei sostituti d’imposta è stato rinviato al 31 luglio. 

 

Dichiarazioni fiscali solo telematiche - Art. 1, comma 218 
 

Sia le persone fisiche che le società di persone potranno presentare le dichiarazioni dei redditi solo in modalità 

telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Sono esonerati da tale 

obbligo solo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi del datore di lavoro o 

non titolari di pensione. 

 

Dichiarazioni dei redditi e 8 per mille - Art. 1, commi 219-220 
 

Le persone fisiche che non siano titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa possono inviare la propria 

dichiarazione dei redditi o telematicamente o anche inviandola dall’estero con raccomandata o con altro mezzo simile, 

dal quale risulti la data certa di spedizione. 

Coloro invece che non sono tenuti all’invio della dichiarazione possono destinare l’8 per mille dell’Irpef inviando un 

apposito modello oppure mediante il Cud. 

L’Agenzia delle entrate, ogni anno entro il 1° ottobre, dovrà rendere accessibili ai contribuenti, per via telematica, i dati 

delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. 

 

 

Iva 
 

GESTIONE FATTURE DEI FORNITORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

L’art. 1, commi 209-214, della legge n. 244/2007 prevede l’obbligo, per i fornitori delle amministrazioni statali, anche 

ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici nazionali e delle Regioni, nonché delle Province autonome, di gestire le 

fatture esclusivamente in formato elettronico, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 52/2004. 

Il passaggio alla fatturazione elettronica comporterà l’obbligo, per tali operatori, di adottare la conservazione sostitutiva 

delle fatture emesse ai sensi del DM 23 gennaio 2004. 

Alle amministrazioni sarà invece vietato: 

 

• accettare fatture non emesse per via elettronica; 

 

• procedere al pagamento dei corrispettivi in esse indicato fino all’invio in forma elettronica. 

 

La trasmissione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il sistema di interscambio, istituito dal Ministero 

dell’economia e delle finanze e da questi gestito, anche avvalendosi di proprie strutture societarie. 

 

PRESTAZIONI RESE DALL’ASSOCIATO D’OPERA 
 

Con la circolare 22.1.2008, n. 4, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’esclusione da Iva delle prestazioni d’opera rese 

dall’associato in partecipazione che non eserciti altre attività di lavoro autonomo, prevista dall’art. 5, comma 2, del DPR 
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n. 633/72, si applica anche anteriormente al 23.2.2003, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 2-bis, del DL n. 

282/2002, convertito in L. n. 27/2003, che ha integrato il citato comma 2 dell’art. 5 del DPR n. 633/72. 

L’Agenzia delle entrate ha recepito il parere dell’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la norma è conforme alla 

disciplina Iva comunitaria, in specie all’art. 4, par. 4, della VI direttiva Cee, ora art. 10 della direttiva 2006/112/Ce; tale 

disposizione, nel fare riferimento alle prestazioni di lavoro dell’associato d’opera, intende riconoscere l’esistenza, nel 

relativo rapporto, degli elementi della subordinazione, i quali escludono la possibilità di considerare che la prestazione 

sia resa in modo indipendente. 

Deve, pertanto, escludersi che l’art. 5, comma 2, del DPR n. 633/72 abbia natura innovativa, valendo, al contrario, 

anche per il passato. 

 

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI 
 

L’articolo 1, comma 262, della legge n. 244/2007 ha abrogato, dall’1.7.2008, l’esenzione Iva delle prestazioni rese, 

nell’ambito dei gruppi bancari e assicurativi, nello svolgimento di attività di carattere ausiliario. 

Con la stessa decorrenza, il nuovo comma 2 dell’art. 10 del DPR n. 633/72, aggiunto dall’articolo 1, comma 261, della 

legge n. 244/2007, attenua in parte gli effetti negativi discendenti da tale abrogazione, prevedendo l’esenzione Iva per le 

prestazioni rese da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili (costituiti da soggetti per i 

quali, nei tre anni precedenti, il pro rata di detrazione non abbia superato il 10%) nei confronti dei loro membri, a 

condizione che i corrispettivi dovuti da tali soggetti non superino i costi imputabili alle prestazioni. 

Riguardo alla portata di questa ultima disposizione, che recepisce l’art. 137-b della direttiva 2006/112/Ce, occorre 

chiarire: 

 

• le modalità di verifica dell’eventuale superamento del pro rata del 10% per i soggetti che abbiano optato per la 

contabilità separata e che svolgano sia attività imponibili, sia attività esenti; 

 

• se, in caso di superamento di tale percentuale da parte di un membro del consorzio, l’agevolazione decada per le 

sole operazioni che il consorzio ha effettuato nei suoi confronti. 

 

(proposta di direttiva della Commissione europea del 28 novembre 2007). 

 

PROVVIGIONI DA VENDITE IN MERCATI ESTERI 
 

Agisce come procacciatore d’affari la società italiana che opera nei confronti di imprese residenti in Italia per la 

vendita di prodotti italiani all’estero sulla base di lettere di incarico con le quali le sono conferiti, in sostanza, mandati 

con rappresentanza; infatti, le cessioni avvengono, di volta in volta, direttamente tra la ditta venditrice ed i clienti 

esteri.  

Considerato che committenti della società sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, sotto il profilo della 

territorialità Iva, le predette prestazioni devono essere assoggettate alla disciplina dell’Iva in Italia.  

Le operazioni potranno beneficiare del regime di non imponibilità ad Iva ai sensi dell’articolo 9, n. 7, del DPR n. 

633/1972, qualora si riferiscano a beni in esportazione (risoluzione Agenzia delle entrate 9.1.2008, n. 8/E). 

 

MANIFESTAZIONI PIROMUSICALI 
 

Le manifestazioni piromusicali, cioè quelle la cui esecuzione comporta l’utilizzo di sistemi che riproducono musica dal 

vivo, creando un accompagnamento degli spari in modo sincronizzato, non sono riconducibili fra i “concerti vocali e 

strumentali” di cui al numero 123) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.  

Conseguentemente, agli accordi stipulati tra la società istante e i soggetti committenti per le esecuzioni piromusicali non 

può applicarsi l’aliquota del 10% di cui al numero 119) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972. Pertanto, 

i corrispettivi percepiti dalla società istante dai committenti delle esecuzioni piromusicali sono assoggettati ad Iva con 

aliquota ordinaria (risoluzione Agenzia delle entrate 9.1.2008, n. 9/E). 
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GAS METANO PER COMBUSTIONE PER USI CIVILI 
 

Dal 1° gennaio 2008 la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili sconta l’aliquota Iva del 

10% limitatamente a 480 metri cubi annui.  

Per i consumi oltre il predetto limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 20%. 

Per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 trovano applicazione le regole di determinazione e le 

aliquote vigenti alla predetta data, anche se la fattura sarà emessa successivamente (circolare Agenzia delle entrate 

17.1.2008, n. 2/E). 

 

 

Accertamenti e controlli 
 

CRITERI PER DETERMINARE IL MAGGIOR REDDITO IMPONIBILE 
 

Con la sentenza 5.12.2007, n. 25386, la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla motivazione dell’avviso di 

accertamento basato sul cd. “redditometro”. 

A tal proposito, la Corte ha precisato che l’art. 38, comma 4, del DPR n. 600/73 prevede, come condizione di legittimità 

della rettifica sintetica, elementi certi con riguardo all’esistenza del maggior reddito imponibile “e, in presenza di dati 

siffatti, richiede la individuazione dell’entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica dal 

fatto noto del fatto taciuto dal dichiarante, secondo i comuni canoni di regolarità causale”. 

Una volta dimostrato tale assunto, al contribuente incombe l’onere di prova contraria, ovvero l’onere di dimostrare che 

il reddito presunto in base al redditometro non esiste o esiste in misura inferiore. 

 

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE PER LA CARTELLA ESATTORIALE 
 

Con la sentenza 3 dicembre 2007, n. 25158, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’obbligo di motivazione 

di una cartella di pagamento emanata a seguito di accertamento divenuto definitivo. 

In particolare, i giudici hanno stabilito che, in tal caso, il contribuente è reso edotto delle ragioni della maggiore pretesa 

impositiva mediante l’avviso di accertamento (non impugnato) in precedenza notificato, per cui la cartella è da ritenersi 

valida anche senza la presenza di un’adeguata parte motivazionale. 

La pronuncia si pone in contrasto con quanto sostenuto dalla stessa Corte con la sentenza 11 giugno 2007, n. 13581, in 

cui era stato sostenuto che la cartella deve essere motivata, ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire 

al contribuente di preparare un’efficace difesa. 

Tuttavia, va rilevato che la sentenza n. 13581/2007 si riferisce a un caso di liquidazione automatica ex art. 36-bis del 

DPR n. 600/73 e non a un caso di cartella emanata a seguito di accertamento. 

La decisione in esame si discosta anche dal disposto di cui all’articolo 7 della legge n. 212/2000, così detto Statuto dei 

diritti del contribuente, che sancisce un generale obbligo di motivazione degli atti tributari. 

 

MANCATA ESECUZIONE OPERAZIONI PUBBLICITARIE FATTURATE 
 

Con la sentenza n. 27035 del 21.12.2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento parziale (art. 41-bis del 

DPR 600/73) può essere basato anche sulla mancata esecuzione di operazioni pubblicitarie, mai pagate e tuttavia 

inserite in bilancio come costi. 

La Corte ha in tal modo precisato che tale tipologia di accertamento è applicabile anche in caso di fatture relative a 

operazioni inesistenti, in quanto l’oggetto della rettifica sarebbe costituito da elementi certi e non presuntivi. 

Al riguardo, occorre rilevare che l’accertamento parziale è, in linea di principio, una rettifica fondata su un mero 

riscontro tra il dato fornito dal soggetto “qualificato” (ad esempio, Guardia di finanza o Anagrafe tributaria) e quanto 

accertato dall’Ufficio, ragion per cui non può essere fondato su presunzioni. Il ragionamento presuntivo, infatti, richiede 

un’elaborazione logico-giuridica degli elementi in possesso dell’Agenzia delle entrate. 


