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EDITORIALE 
Vendere o morire 

 

 

 

Quella dei venditori, cioè dei rappresentanti di commercio, viaggiatori, piazzisti, è la professione che, in qualche 

decennio, si è enormemente ingigantita. 

La ragione di tale esplosione sta nel fatto che le aziende li cercano più di qualsiasi altro collaboratore. 

Infatti, oltre la metà di tutte le richieste di lavoro, che avvengono attraverso le inserzioni su tutti i quotidiani, riguarda 

proprio i venditori. 

 

*** 

 

Eppure molti giovani, sicuramente per scarsa o cattiva informazione, non amano diventare venditori. Credono che si 

tratti di cosa persino umiliante e pensano soltanto a quelli che, muniti di enciclopedie, suonano i campanelli di tutte le 

case. E sono convinti che nel venditore debba albergare per forza la tendenza a manipolare il cliente. Scrive ancora 

Conte: “. . . Il venditore per convincere ha due possibilità: la manipolazione e la motivazione. 

La manipolazione consiste nel mentire, raggirare con false affermazioni, creare aspettative non realizzabili, fare 

promesse per spingere a compiere un’azione nel proprio esclusivo interesse. Questa pratica non è la via corretta, 

anche se molto diffusa. Il cliente si accorge di essere manipolato o comunque se ne accorgerà quando si renderà conto 

che ciò che gli è stato venduto non è utile per lui. Non si fiderà più e non ci saranno riacquisti, ma probabilmente un 

passaparola negativo sulla piazza, che renderà difficile il proseguimento dell’attività di vendita. 

Esiste un solo modo per praticare con successo il ruolo del venditore: trattare i clienti con una cura particolare, 

ascoltare, comprendere, individuare esigenze e bisogni, considerare i desideri e i sogni.  

La via corretta è la motivazione . . .”. 

Si tratta invece di una professione altamente dignitosa e gratificante e spesso noi parliamo di come si può diventare 

venditori di successo, di quali ingegnose tecniche avvantaggiarsi, di come accendere nel prossimo la voglia di 

comprare, di vincere le obiezioni, ecc. 

 

*** 

 

Ci aiuta concretamente il libro di Gianfranco Conte “Siamo tutti venditori” (LUPETTI EDITORE). Scrive Conte 

nell’introduzione: “È importante riqualificare l’accezione di venditore e comprendere che, nella nostra vita, ci 

troviamo tutti a essere a volte venditori e a volte clienti . . . Insomma ogni volta che avete convinto gli altri a fare 

qualcosa che vi interessava, con il loro consenso. In altrettante situazioni invece siete stati clienti, quando vi siete 

lasciati convincere e avete accettato una proposta . . .”. 

 

*** 

 

Anche molte imprese che conosciamo trattano con colpevole inerzia la questione. Come se dal venditore non 

dipendessero, in definitiva, le sorti dell’azienda. 

Ci sono in compenso illuminati principali che al venditore riservano il massimo delle attenzioni. Sono quanto mai 

esigenti quando, ad esempio, è il momento di inserire negli stage un candidato al commerciale: quei giovani debbono 

possedere rare doti di intelligenza, determinazione, eleganza, sobrietà e, innanzitutto, la convinzione che il sorriso apre 
molte porte. 

Le avanguardie di un’azienda seria – sostengono – non possono confondersi con una qualsiasi armata Brancaleone. 
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FISCALE 
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Iva 
 

COMUNICAZIONE CORRISPETTIVI ED ELENCHI CLIENTI E FORNITORI 
 

Torna – dopo più di un decennio – l’obbligo di presentare l’elenco clienti e fornitori, voluto dalla manovra-bis del 

governo Prodi, mentre i commercianti al dettaglio dovranno inviare in via telematica i corrispettivi riscossi, ma 

continueranno ad emettere scontrini e ricevute fiscali. 

Quindi, per quest’ultimi, una doppia imposizione: non è stata accolta, infatti – come era previsto nel DL n. 223/2006 – 

la soppressione dell’obbligo di certificare i corrispettivi riscossi, per cui – secondo il nuovo articolo 37, comma 35, 

della legge n. 248/2006 – i commercianti dovranno emettere sempre lo scontrino o la ricevuta fiscale e comunicare 

telematicamente i corrispettivi incassati. Questa operazione, che sostituirà l’obbligo di registrazione dei corrispettivi, 

dovrà essere effettuata con le modalità che saranno fissate dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con un successivo 

provvedimento. 

Torniamo agli elenchi clienti e fornitori che dovranno essere inviati esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle 

entrate. L’obbligo di allegarli alla dichiarazione annuale Iva era stato soppresso nel 1994 e ora viene riproposto con 

l’obiettivo di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell’Iva. 

Il nuovo comma 4-bis, introdotto nell’art. 8 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998 dal comma 8 dell’art. 37 della manovra-

bis, dispone nei confronti dei contribuenti Iva l’obbligo di presentare all’amministrazione finanziaria l’elenco dei 

soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l’elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati 
acquisti (fornitori). 

Il nuovo adempimento – che ha cadenza annuale – deve essere assolto entro 60 giorni dal termine previsto per la 

presentazione della comunicazione annuale dell’Iva e quindi entro il 29 aprile di ciascun anno. 
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Nell’elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita Iva da cui sono stati effettuati 

acquisti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 

I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto sono: codice fiscale, importo complessivo delle 

operazioni con evidenziazione dell’imponibile, dell’Iva, nonché delle operazioni non imponibili o esenti. 

Ai fini sanzionatori, l’omessa presentazione, nonché l’invio con dati falsi o incompleti, comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa in misura fissa: da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro. È applicabile il 

ravvedimento operoso, come è espressamente previsto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28 del 4 agosto 2006. 

Ecco riassunte, nelle tabelle che seguono, le novità introdotte dal DL n. 223/2006 – convertito nella legge n. 248/2006 – 

in materia di comunicazione telematica dei corrispettivi e di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. 

 

 

Comunicazione telematica dei corrispettivi 

Soggetti obbligati Tutti i soggetti Iva esonerati dall’obbligo di fatturazione. 

Decorrenza Dal 1° gennaio 2007. Entro il mese di luglio 2007 sarà effettuata la 
prima trasmissione comprendente anche i dati del periodo precedente. 

Dati da comunicare Ammontare dei corrispettivi incassati. 

Scontrini e ricevute 
fiscali 

Rimane l’obbligo di emissione. 

Registrazione 
dei corrispettivi 

La comunicazione telematica sostituisce l’obbligo di registrazione dei 
corrispettivi. 

Sanzioni Il mancato adempimento degli obblighi di trasmissione telematica dei 
corrispettivi è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 
4.000 euro. 

 

Elenchi clienti e fornitori 

Modalità  
di presentazione 

In via telematica tramite Internet o Entratel. Direttamente o tramite un 
intermediario abilitato. 

Termini  
di presentazione 

29 aprile di ogni anno. 

Dati da comunicare Per ciascun soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l’importo 
complessivo delle operazioni effettuate con la evidenziazione 
dell’imponibile, dell’imposta nonché dell’importo delle operazioni non 
imponibili e di quelle esenti. 

Clienti non titolari  
di partita Iva 

Per il 2006 devono essere indicate soltanto le fatture emesse a soggetti 
titolari di partita Iva. 
Dal 2007 andranno indicate tutte le fatture di vendita. 

Ricevute fiscali Nell’elenco clienti non devono essere riepilogate le operazioni per le 
quali sono state emesse solo ricevute fiscali e non fatture. 

Sanzioni Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione degli elenchi si 
applica la sanzione da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 
euro. 
È possibile effettuare il ravvedimento operoso. 
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FRANCHIGIA PER I CONTRIBUENTI MINIMI 
 

“Contribuenti minimi in franchigia” è il nuovo regime fiscale agevolato che – previsto dal nuovo articolo 37 della legge 

n. 248/2006 – entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Tale regime potrà essere applicato dalle persone fisiche che 

esercitando un’arte o una professione oppure un’attività d’impresa commerciale o agricola abbiano realizzato nel 2006 

un volume d’affari non superiore a euro 7.000 e non abbiano effettuato cessioni all’esportazione. Per i contribuenti “in 

franchigia” non è ammesso l’addebito dell’Iva a titolo di rivalsa né possono detrarre l’Iva pagata sugli acquisti. 

Sono esclusi, pertanto, tutti i tipi di società di persone o di capitali, qualunque sia il loro volume d’affari. E sono anche 

escluse, da questo particolare regime, le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva 

(come, ad esempio, il regime dettato per il settore agricolo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio, per i rottami, per i 

giochi, per i beni usati, ecc.), nonché i soggetti non residenti e le persone fisiche che effettuano cessioni di fabbricati, di 

terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. 

Per la determinazione del volume d’affari occorre far riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e 

alle prestazioni di servizi effettuate nell’anno solare precedente, con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili, e 

– nel caso in cui il soggetto svolga più attività – occorre considerare la somma di queste, anche se gestite con contabilità 

separate. 

Desunti dalla circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 dell’Agenzia delle entrate, ecco elencati gli esoneri e gli obblighi 
tributari ai fini Iva previsti dal nuovo regime di “franchigia”. 

 

• Il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in parola siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento 

dell’imposta periodica e annuale (articoli 27 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e articoli 17-20 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 

322) e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR n. 633 del 1972, ossia: 

 

– registrazione delle fatture emesse (articolo 23); 

 

– registrazione dei corrispettivi (articolo 24); 

 

– registrazione degli acquisti (articolo 25); 

 

– dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322); 

 

– compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori (articolo 37, commi 8 e 9, del DL n. 223/2006); 

 

– tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette 

doganali di importazione. 

 

Mentre permangono alcuni degli adempimenti obbligatori, quali: 

 

• l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; 

 

• l’obbligo di certificazione dei corrispettivi; 

 

• l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate; 

 

• l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di 

imposta (ad esempio, inversione contabile) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta; 
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• l’obbligo di versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di 

effettuazione delle operazioni. 

 

Per ciò che concerne i primi due adempimenti, nulla risulta innovato rispetto all’ordinario regime degli obblighi 

documentali previsti dalle norme che regolano gli adempimenti tributari ai fini dell’Iva. 

Le modalità ed i termini con cui dovrà essere adempiuto l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno 

stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dal comma 15 dell’articolo in commento. 

In relazione agli acquisti intracomunitari ed alle altre operazioni per le quali risultano debitori d’imposta, i soggetti a cui 

si applica il regime dei contribuenti minimi in franchigia sono tenuti a integrare le fatture di acquisto con l’indicazione 

dell’aliquota applicabile e della relativa imposta, ed a versare la stessa entro il giorno 16 del mese successivo 

all’effettuazione dell’operazione. 

Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti in parola possono farsi assistere dall’ufficio locale dell’Agenzia delle 

entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente; qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, i 

contribuenti dovranno dotarsi di un’apparecchiatura informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare per la 

connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. 

 

RIMBORSI INFRANNUALI PER VIA TELEMATICA 
 

Dal prossimo anno anche le richieste di rimborso/compensazione del credito Iva trimestrale dovranno essere trasmesse 

per via telematica.  

Il nuovo modello – approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 102047 del 14 settembre 

2006 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2006 con il titolo “Approvazione del modello 

Iva-TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, delle relative 

istruzioni e delle caratteristiche tecniche per la stampa” ed ha lo scopo di offrire ai contribuenti una più ampia 

possibilità di accesso alla modalità telematica. Esso prevede anche le variazioni d’imposta relative a periodi 

precedenti, le quali, però, non concorreranno al calcolo dell’aliquota media. 

Il nuovo modello telematico dovrà essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in 

compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre del 2007 (alla prossima scadenza del 31 ottobre 2006, relativa 

al credito del terzo trimestre 2006, pertanto, si utilizzerà la vecchia normativa). Esso richiede molte più informazioni del 

precedente ed è molto simile a quello della dichiarazione annuale. 

È ammessa anche la presentazione tradizionale con consegna all’ufficio competente e con spedizione postale mediante 

raccomandata. 

È prevista, infine, per le “imprese virtuose”, l’attestazione dell’esonero dell’obbligo di garanzia: i soggetti ammessi al 

beneficio dell’esonero della garanzia previsto per le cosiddette “imprese virtuose” potranno rendere direttamente nel 

modello l’attestazione al fine di ottenere tale beneficio. 

 

PIÙ FACILE LA CESSIONE DEL CREDITO 
 

È possibile, per un contribuente, cedere parzialmente il credito Iva chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale, per 

un ammontare pari alla quota di credito o ad una parte di essa. 

Tale cessione – secondo la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 103/E del 6 settembre 2006 – ha notevoli vantaggi, 

perché può riguardare l’importo liquidato dall’ufficio fiscale che eccede il limite massimo di euro 516.456,00 

erogabile dal concessionario della riscossione direttamente al contribuente. 

Praticamente l’agevolazione consiste in questo: il contribuente può ottenere dal concessionario il rimborso semplificato 

di euro 516.456,00 – che sarà eseguito in tempi brevi – e poi può cedere ad un altro soggetto il restante credito, che sarà 

rimborsato dall’ufficio con ordinativo di pagamento, ma con tempi ovviamente più lunghi. 
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La cessione del credito Iva – anche parziale – deve essere formalizzata con atto pubblico (o con scrittura privata 

autenticata da notaio), evidenziando gli importi dei crediti ceduti e specificando le parti contrattuali. Inoltre, chi cede il 

credito deve notificare formalmente all’ufficio locale la cessione anche parziale. 

 

LA CESSIONE DEGLI IMMOBILI 
 

L’esenzione Iva “di principio” sulle cessioni e le locazioni di tutte le tipologie di fabbricati, nonché sulle porzioni di 

fabbricati strumentali per natura è stata fissata dalla legge n. 248/2006 e illustrata con i “primi chiarimenti” 

dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 27/E del 4 agosto 2006. Ora precisiamo che fanno eccezione a questa regola 

generale e pertanto sono imponibili Iva: le cessioni effettuate entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori; le 

cessioni eseguite nei confronti di soggetti i quali svolgono attività che conferiscono il diritto alla detrazione non 

superiore al 25% e le cessioni in cui è manifestata nel rogito l’opzione per l’imposizione Iva. È data quindi facoltà 

all’acquirente, indipendentemente dal suo “status”, la libera opzione per l’imposizione dell’Iva e basta esercitare tale 

opzione per vanificare le complesse regole “soggettive” introdotte dalla legge n. 248/2006, facendo sì che tutto rimanga 

come prima sotto il profilo dell’Iva. 

Ma c’è un’altra novità contenuta nella legge: la deduzione del 19% degli oneri di intermediazione immobiliare, con il 

tetto massimo di euro 1.000 sul quale determinare tale percentuale. 

È una norma che va coordinata con il “contrasto all’evasione fiscale”. Quindi, per gli acquirenti dell’immobile “prima 

casa”, oltre agli interessi passivi sui mutui e agli oneri per ristrutturazioni, spetta anche la detrazione delle imposte sul 

reddito e il 19% dei compensi pagati per provvigioni al mediatore (sempre entro il limite massimo di euro 1.000). 

Inoltre, l’art. 35 della “manovra-bis” ha fissato nuove modalità di indicazione nell’atto di compravendita 

immobiliare di interesse fiscale: 

 

– all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti (e quindi sia il cedente che 

l’acquirente) devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle 

modalità di pagamento del corrispettivo. Ciascuna delle parti, inoltre, deve dichiarare se si è avvalsa di un 

mediatore e, in caso affermativo, è tenuta a dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, oltre 

alle “analitiche modalità di pagamento della stessa”, indicando il numero della partita Iva o del codice fiscale 

dell’agente immobiliare; 

 

– in caso di dichiarazione omessa, incompleta o mendace, è applicabile la sanzione amministrativa da euro 500 a 

euro 10.000 e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore a norma 

dell’art. 52, comma 1, DPR 26 aprile 1986, n. 131. 

 

LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
 

Con effetto per le fatture emesse dal 1° ottobre scorso, è calata dal 20 al 10% l’aliquota Iva applicabile ai lavori di 

manutenzione straordinaria, mentre resta al 10% quella per restauro, risanamento e ristrutturazione di immobili. 

E torna anche la detrazione, per le spese pagate dopo il 1° ottobre, al 36% dell’Irpef. 

È decisiva la data della fattura per l’applicazione delle nuove norme della manovra-bis, sia per l’Iva che per la 

detrazione Irpef delle spese sostenute. 

Le “vecchie” norme fino al 30 settembre, comunque, erano più vantaggiose per gli interventi di ristrutturazione poiché – 

essendo l’Iva sempre al 10% e la detrazione Irpef al 41% – davano, su un imponibile di euro 100, un totale da pagare di 

110 (100 x 10%) e una detrazione di 45,10 (110 x 41%); mentre dal 1° ottobre allo stesso importo di 110 si può detrarre 

solo  39,60 (110 x 36%) e ciò vale anche per le manutenzioni straordinarie con Iva al 20% prima e 10% dopo. Sempre 

con l’esempio di euro 100 di imponibile: fino al 30 settembre: (100 x 20%) = 120 e detrazione di 49,20%, mentre dopo 

il 1° ottobre la fattura è di 110 e la detrazione scende a euro 39,60. 
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Altra novità sfavorevole della manovra-bis è data dal “tetto” dei 48.000 euro come limite massimo di spesa sul quale è 

applicabile la percentuale di detrazione, che passa da ciascun soggetto che sostiene la spesa, a – dal 1° ottobre – 

ciascuna unità immobiliare sulla quale vengono eseguiti i lavori. Quindi, due fratelli che su uno stesso fabbricato prima 

potevano detrarre euro 39.360 (48.000 x 2 x 41%), ora possono detrarre euro 17.280 (48.000 x 36%). Quindi, chi aveva 

lavori in corso al 30 settembre, aveva convenienza a farsi fatturare entro quella data. 

 

 
 
 
 

Scadenze e proroghe – Nuovi termini 
 

Accorciati i termini per molti adempimenti 
 

Il DL n. 223 del 4 luglio 2006 (la cosiddetta “manovra-bis”), tra le tante – forse troppe – modifiche apportate al pianeta 

fiscale, si è occupato anche di delineare i nuovi termini dei diversi adempimenti fiscali che avranno effetto a partire dal 

1° maggio 2007 (non si capisce perché un “decreto d’urgenza” per un termine così lontano). 

Gli effetti sono rilevanti, poiché si accorciano sensibilmente (anche di tre mesi) le scadenze per la consegna e la 

presentazione di alcuni modelli. C’è poi da osservare che – rispetto al passato – sono stati sensibilmente ampliati i casi 

in cui il contribuente è obbligato a presentare telematicamente alcuni modelli. 

L’Agenzia delle entrate – con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006 – ha fornito i “primi chiarimenti” relativi agli 

articoli 35, 36, 37 e 40 del DL n. 223/2006; nel box nella pagina seguente riportiamo un prospetto sintetico dei 

principali adempimenti, mettendoli a confronto con le scadenze precedenti. 

Rimangono praticamente invariati, rispetto a prima, i seguenti termini: 

 

– versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale: 16 marzo; 

 

– versamento seconda rata di acconto delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con 

l’anno solare e che presentano il mod. Unico: 30 novembre; 

 

– presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta: 30 aprile. 

 

Ovviamente, la modifica dei termini di alcuni adempimenti – specie dell’invio delle dichiarazioni annuali dei redditi – 

comporta una serie di effetti a catena. Ad esempio, saranno anticipati tutti i ravvedimenti operosi e le rettifiche delle 

dichiarazioni. 

Anche la compensazione si riduce di tre mesi per spendere il credito maturato nel periodo di imposta precedente. 

Allungamento dei termini, invece, per le procedure di liquidazione, e controllo nelle dichiarazioni e accertamento a 

disposizione dell’amministrazione finanziaria. 
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ADEMPIMENTO TERMINE PRECEDENTE NUOVO TERMINE 

Termine di approvazione  
dei modelli di dichiarazione 

Entro il 15/2 dell’anno di utilizzo Entro il 31/1 dell’anno di utilizzo 

Presentazione 
della dichiarazione 

In forma cartacea, per il tramite di una banca o di 
un ufficio delle POSTE ITALIANE SPA: tra l’1/5 e il 

31/7 
 
In via telematica: entro il 31/10 

In forma cartacea, per il tramite di una banca o di un 
ufficio delle POSTE ITALIANE SPA: tra l’1/5 e il 30/6 
 
 
In via telematica: entro il 30/7 

Presentazione della  
dichiarazione soggetti Ires 

In forma cartacea, entro l’ultimo giorno del 
settimo mese successivo alla chiusura del periodo 
d’imposta o dell’evento straordinario in caso di 
fallimento, trasformazione, fusione e scissione, in 
funzione della modalità di presentazione utilizzata 
 
In via telematica entro l’ultimo giorno del decimo 
mese 

In via telematica, entro l’ultimo giorno del settimo 
mese successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta o dell’evento straordinario in caso di 
fallimento, trasformazione, fusione e scissione 

Dichiarazioni  
e certificazioni  
dei sostituti d’imposta 

Mod. 770 semplificato: 30/9 
 
Mod. 770 ordinario: 31/10 (con possibilità di 
inserimento nella dichiarazione unificata) 
 
Consegna Cud e altre certificazioni: 15/3 

Mod. 770 semplificato: 31/3 
 
Mod. 770 ordinario: 31/3 (presentazione solo in via 
autonoma per entrambi i modelli) 
 
Consegna Cud e altre certificazioni: 28/2  

→ 

 

 

 
ADEMPIMENTO TERMINE PRECEDENTE NUOVO TERMINE 

Presentazione in via  
telematica dichiarazione 
dei sostituti d’imposta 

Entro il 31/10 di ciascun anno Entro il 31/3 di ciascun anno 

Consegna da parte dei   
sostituti d’imposta delle  
certificazioni Cud,  
e le altre certificazioni 

Entro il 15/3 Entro il 28/2 

Presentazione della  
dichiarazione relativa  
all’imposta sul valore  
aggiunto 

In forma cartacea, tra l’1/2 e il 31/7 
 
In via telematica, entro il 31/10 di ciascun anno 

In via telematica, tra l’1/2 e il 31/7 

Versamento delle imposte 
sui redditi e Irap 

Entro il 20/6  Entro il 16/6 

Presentazione e  
trasmissione del mod. 730 

Presentazione della dichiarazione dal contribuente 
al Caf entro il 15/6 
 
Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate 
entro il 20/10 

Presentazione della dichiarazione dal contribuente al 
Caf entro il 31/5 
 
Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate entro 
il 31/7 

Versamento dell’Ici Prima rata entro il 30/6 
Seconda rata dall’1 al 20/12 

Prima rata entro il 16/6 
Seconda rata dall’1 al 16/12 
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Manovra economica 
 

IN VIGORE DAL 3 OTTOBRE ALCUNE DISPOSIZIONI 
 

Con il titolo “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 

del 3 ottobre 2006, il decreto legge n. 262 con la data dello stesso giorno di pubblicazione.  

Si tratta del decreto urgente collegato alla legge finanziaria 2007, praticamente un anticipo di questa per i problemi più 

urgenti di carattere finanziario. 

In 46 articoli si parla di lotta all’evasione, prelievo sulle successioni, di categorie catastali e sviluppo. 

Malgrado le proteste pervenute da tutte le parti, il decreto collegato è approdato in Gazzetta Ufficiale senza correzioni e 

dal 3 ottobre molte disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore, mentre per altre sono richiesti provvedimenti 

di attuazione. 

Tra le norme, è confermato il ritorno delle imposte per successione e donazioni, i nuovi e più incisivi poteri di indagine 

riconosciuti agli agenti della riscossione e la riduzione della deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi sostenuti 

per le auto aziendali. 

Un pacchetto di misure che dovrebbe assicurare all’Erario almeno 9 milioni di euro per il 2006 e oltre 6,5 miliardi per il 

2007. 

 

LE DELEGHE NEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007 
 

È piena di deleghe al Ministro dell’economia e delle finanze Tommaso Padoa Schioppa la Finanziaria 2007 per 

l’attuazione della manovra, deleghe che dovranno essere soddisfatte nei prossimi mesi. 

Fra queste: l’eco-bollo, la riqualificazione energetica degli immobili, l’utilizzo commerciale dei dati catastali, la 

contabilità economica nella pubblica amministrazione. Inoltre si dovrà emanare disposizioni correttive sulla riduzione 

dei trasferimenti agli enti locali (che tante proteste “bipartisan” di sindaci ha provocato), razionalizzare la gestione degli 

immobili pubblici e regolamentare le verifiche sui crediti d’imposta al Sud e sulla ricerca. 

Oltre che al Ministro dell’economia, altri organismi sono stati indicati per il riordino degli studi di settore (Agenzia 

delle entrate); la gestione del delicato passaggio del Catasto dall’amministrazione centrale agli enti locali (Agenzia del 

territorio); il coordinamento della nuova regolamentazione fiscale degli apparecchi da intrattenimento (Monopoli di 

Stato); la conduzione dell’Ici nella dichiarazione dei redditi (Dipartimento politiche fiscali). 

Tante – forse troppe – sono le cose messe in orbita, per cui riteniamo utile riassumere – molto sinteticamente e in ordine 

alfabetico – le principali “novità” contenute sia nel disegno di legge finanziaria 2007 che nel DL n. 262 del 3 ottobre 

2006. 

 

Disegno di legge finanziaria 2007 

 

Addizionali 

• I Comuni possono aumentare fino allo 0,8% l’aliquota addizionale Irpef. 

 

Agevolazioni fiscali 

• Detrazione del 19% ai docenti che acquistano un pc nuovo. 

• Detrazione Irpef per le iscrizioni dei ragazzi a società sportive dilettantistiche. 

 

Ambiente 

• Istituiti fondi per la riduzione dell’effetto serra e lo sviluppo sostenibile. 

• Piano nazionale per gli “acquisti verdi”. 
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• Per gli interventi di demolizione delle opere abusive nelle aree protette sono stanziati 3 milioni per il triennio 2007-

2009. 

 

Anas 

• Nuovo piano economico entro sei mesi. La società potrà multare i concessionari. 

 

Agricoltura 

• Incentivi al settore biologico. 

• Aumentano i contributi Scau. 

 

Agenzie fiscali 

• Riordino delle agenzie fiscali e dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 

• Obbligo di comunicare all’Economia i dati sul personale non operativo. 

 

Assegni familiari 

• Per i nuclei familiari con un figlio si va da 1.650 euro in giù a seconda del reddito. 

• Con due figli vanno da 3.100 euro in giù. 

• Con tre figli vanno da 4.500 euro in giù; se c’è un solo genitore è previsto un importo aggiuntivo di 899 euro.  

  

Beni culturali e spettacolo 

• Prorogati i contratti di lavoro a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2007. 

• Previsto un fondo per l’attuazione degli accordi fra Ministero e autonomie locali. 

• Razionalizzazione per gli spettacoli dal vivo. 

• Recupero delle somme erogate per il settore cinematografico e per le quali è obbligatoria la restituzione. 

 

Biocarburanti 

• Previsti 73 milioni per il biodiesel e 16,7 per altri biocarburanti. 

 

Catasto 

• Da novembre 2007, con gradualità, il Catasto passerà ai Comuni: prima i capoluoghi di Provincia ma dalla stessa data 

anche gli altri municipi cominceranno a esercitare le funzioni catastali.  

• L’Agenzia del territorio si occuperà di assicurare il funzionamento della banca dati integrata dove affluiranno tutti i 

dati provenienti dai Comuni. 

 

Condomini 

• Obbligo di effettuare una ritenuta d’acconto del 10% su tutti i lavori dati in appalto. 

 

Canoni demanio marittimo 

• Nuove regole e aumenti per i canoni del demanio marittimo che interessano le concessioni delle spiagge. 

 

Crediti d’imposta 

• 1,3 miliardi di euro per le imprese che investono nel Mezzogiorno; le imprese potranno portare in deduzione 10 mila 

euro per ogni assunto a tempo indeterminato, mentre nelle altre aree del Paese 5 mila euro. Saranno previsti anche 

crediti di imposta sugli investimenti e sui nuovi assunti a tempo indeterminato. 

• 600 milioni l’anno per le aziende che investono in ricerca e stipulano contratti con le università. 
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Cuneo fiscale 

• Con la riduzione del cuneo fiscale per le famiglie (nel rispetto del regime de minimis) si creano le premesse anche per 

la riduzione dell’Irap al Sud. 

 

Demanio 

• Nuova politica di valorizzazione degli immobili pubblici di intesa con i Comuni. 

 

Enti locali 

• Tagli ai consigli comunali. 

• Tagli alle spese per il personale. 

• Turn over: assunzioni possibili solo in misura di una per ogni cinque cessazioni. 

 

Finestra previdenziale 

• Per dipendenti nel primo quadrimestre 2007 possono andare in pensione di anzianità dal 1° novembre 2007, se i 

requisiti scattano nel secondo quadrimestre, vanno dal 1° marzo 2008; se nel terzo quadrimestre, la pensione parte dal 

1° luglio 2008. 

• Gli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) vanno in pensione dal 1° febbraio 2008 se i requisiti 

scattano nel primo quadrimestre 2007; dal 1° giugno 2008 se scattano nel secondo quadrimestre; dal 1° ottobre 2008 

se scattano nel terzo quadrimestre. 

 

Frigoriferi 

• Chi sostituisce nel corso del 2007 frigoriferi e congelatori con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ 

spetta una detrazione Irpef pari al 20% della spesa sostenuta. 

 

Giunte comunali 

• Incompatibilità per i membri di giunte comunali con cariche nelle controllate. 

 

Handicap 

• Le agevolazioni fiscali sulle auto per portatori di handicap sono riconosciute solo se sono usate in via esclusiva o 

prevalente a loro beneficio. 

• Se l’auto viene ceduta prima di due anni dall’acquisto si dovranno restituire i benefici fiscali. 

 

Infrastrutture 

• Misure di sostegno alla realizzazione delle infrastrutture per la banda larga e la televisione digitale. 

• Interventi per la salvaguardia di Venezia e per Roma Capitale. 

• Finanziamenti agevolati per le opere di preminente interesse nazionale. 

• Interventi per garantire l’autonomia finanziaria delle Autorità portuali. 

• Fondi per la ricostruzione delle zone del Molise, delle Marche e dell’Umbria colpite dal terremoto. 

• Misure per il miglioramento della mobilità dei pendolari. 

 

Intramoenia 

• Per le prestazioni prestate nell’intramoenia i pazienti dovranno pagare direttamente alla cassa dell’ospedale. 

 

Investimenti 

• Nasce il Fondo per la competitività e lo sviluppo. Finanzierà progetti finalizzati all’innovazione industriale. 

• Istituito il Fondo per la finanza d’impresa al fine di facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti. 

• Razionalizzazione degli interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 
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• Istituzione del First (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica). 

• Creazione di un Fondo speciale per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore 

agricolo e agroalimentare. 

 

Ires 

• Regole più severe per dedurre le spese che eccedono i fondi di accantonamento. 

 

Irpef 

• La nuova Irpef è così delineata: aliquota al 23% fino a 15.000 euro di reddito, al 27% oltre 15.000 e fino a 28.000 

euro, al 38% oltre 28.000 e fino a 55.000 euro, al 41% oltre 55.000 e fino a 75.000 euro, al 43% oltre i 75.000. 

 

Ici 

• I dati relativi al pagamento dell’Ici andranno inseriti nella dichiarazione dei redditi. 

 

Locazione studenti 

• Detrazione Irpef per i canoni di locazione pagati dagli studenti universitari fuori sede. 

 

Minorenni 

• I minori di 18 anni non potranno acquistare bevande alcoliche. 

 

No tax area 

• Sale la soglia sotto la quale non si pagano le tasse. Da 7.500 a 8.000 euro per i lavoratori e da 7.000 a 7.500 per i 

pensionati. 

 

Occupazione 

• Razionalizzazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali, disoccupazione ordinaria e Durc (documento 

unico di regolarità contributiva). 

 

Patto di stabilità 

• Gli enti locali si impegnano a contenere i saldi negativi e a ridurre le spese correnti. 

 

Previdenza 

• Chiusura di una delle quattro finestre annuali. Prelievo sulle pensioni di lusso. Modifiche alle aliquote contributive 

per gli iscritti a gestioni speciali e indennità di malattia per gli apprendisti. 

 

Proroghe 

• Prorogate varie agevolazioni fiscali in scadenza al 31.12.2006. 

 

Quota ticket 

• Si pagherà 10 euro a ricetta per le visite specialistiche ambulatoriali e 23 euro per il pronto soccorso. 
 
Rendite finanziarie 

• Affidata a una legge delega l’armonizzazione al 20% dell’aliquota del prelievo sulle rendite finanziarie. 
 
Ristrutturazioni edilizie 

• L’agevolazione del 36% sarà utilizzabile per tutte le spese sostenute nel 2007. 
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Sanità 

• Nuovo Patto per la salute (da 101,3 miliardi) tra Stato e Regioni, norme anti-sprechi e sanzioni più pesanti per gli 

operatori che truffano il Servizio sanitario nazionale. 
 
Scopo 

• Dal 2007 i Comuni potranno istituire un’imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
Scuola 

• Costituzione del Fondo scuola e modifica dei parametri per la formazione delle classi. 
 
Soggiorno 

• Dal 2007 i Comuni potranno stabilire un contributo di ingresso e soggiorno a carico dei soggetti non residenti. 
 
Studi di settore 

• Gli studi di settore saranno aggiornati ogni tre anni sulla base di specifici e concordati indici di coerenza. 
 
Tfr 

• La riforma del trattamento di fine rapporto dovrebbe essere anticipata a metà 2007. La parte inoptata del tfr sarà 

attribuita in quota parte (50%) a un fondo gestito dall’Inps. 
 
Università 

• Possibilità di effettuare nuove assunzioni con limiti stringenti. Razionalizzazione degli incentivi destinati alla ricerca. 

Divieto dal 2007 al 2009 di istituire nuove facoltà e corsi di studio. 
 
Varie 

• Potenziamento delle misure di vigilanza e di controllo sul doping.  
 
Zone franche urbane 

• Misure a sostegno delle zone franche urbane. Costituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni per il 2008 e il 

2009. 

 

DL n. 262 del 3 ottobre 2006 

 

Agricoltura 

• Nuove norme sul Catasto terreni: i coltivatori dovranno presentare un’apposita dichiarazione per ottenere i contributi 

agricoli per agevolare l’aggiornamento da parte dell’Agenzia del territorio. 
 
Bollo auto 

• Esenzione dal pagamento del bollo per cinque anni per chi acquista auto “euro 4”. Superbollo per i Suv. 
 
Catasto 

• Le categorie catastali E e B subiscono pesanti percentuali delle rendite, del 40% per la B. 

 

Dismissioni 

• Facilitate le locazioni dei beni pubblici. 

• Gli immobili all’estero verranno ceduti. 

• Le Poste avviano la vendita del patrimonio immobiliare. 
 
Editoria 

• Semplificato il meccanismo dei contributi. 

• Obbligo di dichiarazione nel giornale per le testate con contributi statali. 

• Stretta sui finanziamenti all’editoria e alle radio di partito. 
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Iva 

• La Finanziaria introduce norme per contrastare l’evasione dell’Iva sulle operazioni di acquisto e di importazione di 

autoveicoli nell’Ue e l’Iva agevolata per le forniture di energia ecologica. 
 
Pubblico impiego e pa 

• Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pa e delle disposizioni sugli incarichi dirigenziali. 
 
Riscossione 

• Stretta sulle attività di riscossione. 
 
Successioni 

• Introduzione di una franchigia per il passaggio di titoli e aziende al coniuge e ai figli. 

 
 
 

Riscossioni e rimborsi – Riscossione pubblica 
 

Torna allo Stato la riscossione coattiva dei tributi 
 

La nuova società per azioni “RISCOSSIONE SPA” è diventata operativa il 1° ottobre 2006 e con essa lo Stato avoca a sé la 

riscossione coattiva dei tributi (forse era l’unico tassello rimasto fino ad ora in mano ai privati dopo la riforma del 

1999). Il debutto della nuova società “pubblica” coincide con i nuovi poteri a disposizione dei concessionari che la 

manovra-bis (DL n. 223/2006) ha reso più incisivi, dando loro alcuni mezzi molto persuasivi di intervento, come la 

possibilità di ipotecare immobili e sequestrare auto e altri beni mobili. 

Tale manovra, infatti, nel rivedere tutta una serie di poteri degli agenti del Fisco, ha modificato anche i poteri dei 

concessionari della riscossione, nella consapevolezza del forte divario constatato tra l’accertato e il riscosso. 

Tra i nuovi strumenti previsti dall’articolo 35 della legge n. 248/2006, c’è la possibilità per i dipendenti della 

“RISCOSSIONE SPA” e per quelli delle società dalla stessa partecipate: (denominate “Agenti della riscossione”) di 

utilizzare i dati di cui dispone l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 605/1973. Si tratta, come 

ricordato dalla circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, “dei dati che le banche, le Poste e gli altri intermediari finanziari 

sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza relativamente a qualsiasi soggetto che intrattenga con loro rapporti o 

effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria”. 

L’obiettivo della nuova società, controllata da Agenzia delle entrate e Inps, è quello di aumentare gli incassi di 1,5 

miliardi in tre anni con l’accesso ai dati suddetti, consentito ai soli fini della riscossione mediante ruolo o previa 

autorizzazione rilasciata dai Direttori degli Agenti della riscossione.  

Nel mirino dell’amministratore delegato della nuova società, Attilio Befera, ci sono 2.300 contribuenti, ciascuno con 

debiti iscritti a ruolo al 31 dicembre 2005 per più di un milione di euro, per cui si stanno studiando procedure di 

controllo specifiche per recuperare questi 20 miliardi di euro. 

Allora cosa è cambiato dal 1° ottobre scorso? La risposta di Befera è stata questa: «Esteriormente è cambiato poco, 

perché le società ex concessionarie continueranno a esistere come prima. Il primo cambiamento significativo che si è 

realizzato, infatti, è in termini di “governance”: amministratori delegati, consiglieri di amministrazione e organi di 

controllo sono di matrice pubblica». 

E poi continua in merito ai vantaggi per i contribuenti: “Innanzi tutto ci sarà un innalzamento degli standard di 

riscossione. E questo è un fatto importante per tutti i cittadini che pagano le tasse … Saranno aumentati i controlli 

interni per evitare che ci siano errori all’interno delle procedure che interferiscano pesantemente nella vita dei 

cittadini”. 
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Sommario 
  
• La prova del rapporto di lavoro 

• Attività del dipendente presso il cliente 

• Tessera di riconoscimento nei cantieri 

• Responsabilità solidale negli appalti 

• Subappalti, prevista la proroga del “reverse charge” 

• Maxisanzione per lavoratori irregolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prova del rapporto di lavoro 
 
Sono del tutto valide le testimonianze dei colleghi circa la continuità e durata del rapporto di lavoro, ai fini del 
recupero della contribuzione previdenziale omessa per la quale sia intervenuta la prescrizione. Lo specifica l’Inps 

con il messaggio n. 23295 del 30 agosto 2006. 

L’art. 13 della legge n. 1338/1962 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o 

alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi e prescritti. 

Con sentenza n. 568 del 13 dicembre 1989 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, quarto e 

quinto comma della legge n. 1338/1962, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sull’esistenza del 

rapporto di lavoro, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta sull’utilizzo della testimonianza come 

strumento per provare che un rapporto di lavoro si è svolto anche in epoca precedente o successiva rispetto a quella 

risultante da documento di data certa pervenendo, progressivamente, ad un orientamento ispirato ad un rigoroso rispetto 

dei princìpi dettati in materia di onere probatorio.  

La Suprema Corte ha infatti escluso che le prove testimoniali possano essere utilizzate per anticipare o 
posticipare l’esistenza di un rapporto di lavoro non controverso le cui date di inizio e fine siano 
documentalmente accertate. Ciò sul presupposto che l’accoglimento della tesi opposta avrebbe, di fatto, comportato 

una svalutazione integrale della necessità della prova scritta sull’esistenza del rapporto di lavoro fissata dalla legge e 

LAVORO 
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ribadita dalla sentenza della Corte Costituzionale consentendo alla testimonianza di prevalere sul documento, 

annullandone l’efficacia probatoria qualificata. 

In particolare, la sentenza n. 1778/2001 della Corte di Cassazione (sezioni civili) ha chiarito che la regola secondo la 

quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, introdotta dalla Corte Costituzionale con 

sentenza n. 568/1989, non può essere estesa all’ipotesi in cui “la data del documento è certa ed è certa, altresì, in base 

al contenuto del documento stesso, l’epoca di costituzione del rapporto”. 

La questione è stata portata all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nella 

seduta del 6 giugno 2006, in occasione della quale il suddetto Comitato ha preso atto dell’orientamento espresso dalla 

magistratura e dell’opportunità di adeguare ad esso l’azione amministrativa secondo il principio di seguito enunciato: 

 

• ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall’articolo 13 della legge n. 1338/1962, la 

regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al 

caso in cui: 

 

– un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie 

tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla 

data documentalmente accertata); 

 

– un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in 

questo caso gli “altri mezzi di prova” possono essere utilizzati per provare l’effettiva durata del rapporto); 

 

• il ricorso ad “altri mezzi di prova” – ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza – deve essere escluso 

nell’ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le 

date di inizio e fine del rapporto di lavoro. 

 

Ciò premesso, le dichiarazioni testimoniali non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio o posticipare la fine di 

un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le data di 

inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l’efficacia probatoria. 

Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza 

delle condizioni di cautela fissate dalla circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro 

nell’arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi 

l’esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella 

finale. 

Ogni comportamento difforme dal principio innanzi citato dovrà essere superato. 

 
 
 

Attività del dipendente presso il cliente 
 
Uno dei rischi che non deve essere assolutamente sottovalutato, nel complesso quadro delle responsabilità verso terzi 

e degli obblighi dell’impresa, è senza dubbio quello che riguarda l’attività e il comportamento dei dipendenti. 

In questo ambito si deve sottolineare particolarmente il maggior rischio delle aziende che operano nei settori dei 

servizi e che, ovviamente, hanno in continuazione i dipendenti fuori sede, presso i clienti.  

 

*** 
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Il punto preciso di riferimento, per quanto riguarda le responsabilità dell’impresa per danni provocati dal dipendente, è 

ancora oggi l’articolo 2049 del codice civile, secondo il quale il datore di lavoro è responsabile per i danni arrecati a 

terzi dal fatto illecito dei loro dipendenti. 

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono dunque i seguenti: 

 

– che il danno sia materialmente attribuibile alla condotta del dipendente e alla sussistenza del vincolo di 

dipendenza; 

 

– la sussistenza di un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto illecito e le incombenze cui era adibito il 

preposto. 

 

In altre parole: l’esercizio di tali mansioni deve aver reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento 

produttivo del danno. 

Riguardo a questo secondo punto, è opportuno sottolineare che non è necessario individuare un preciso nesso di 

occasionalità necessaria. 

In sostanza: la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal fatto doloso o addirittura dal reato del dipendente 

(per il quale deve risponderne personalmente), in quanto tale fatto è strettamente pertinente al “rischio d’impresa”.  

Pertanto il datore di lavoro deve rispondere del danno subìto da terzi anche se il dipendente ha operato oltre i limiti 

dell’ incarico e contro la sua volontà, purché nell’ambito delle mansioni affidategli. 

 

I precedenti giurisprudenziali 
 

Non è qui possibile riportare, nemmeno in sintesi, le numerosissime sentenze e pronunce riguardanti casi che hanno 

coinvolto l’imprenditore come responsabile di danni provocati dai suoi dipendenti. 

È invece interessante e opportuno (perché i casi in esame si riferiscono a prestazioni di servizi, impianti, e così via) 

dare rilievo ad alcune sentenze della Corte di Cassazione che sono entrate nel merito di fatti specifici. 

Per esempio, la Cassazione (sentenza n. 14096 del 13 novembre 2001) ha confermato l’esclusione della responsabilità 

del cliente in un caso in cui il preposto, incaricato di effettuare lavori elettrici presso un privato, aveva accolto la 

richiesta di questi di fissare al soffitto una plafoniera dalla cui caduta erano derivati danni. In questo caso, poiché era 

precaria la tenuta della plafoniera in quel soffitto, il dipendente avrebbe dovuto rifiutarsi di applicarla. 

In un altro caso è stato ribadito che l’installazione di un impianto elettrico domestico, non conforme alle norme in 

vigore, comporta la responsabilità sia dell’autore dell’installazione sia del datore di lavoro in caso di infortunio. 

Più recentemente (Cassazione, sentenza n. 23675 del 20 maggio 2004) è stato precisato che perché scatti il 

riconoscimento della responsabilità civile (la responsabilità penale è intrasferibile) per l’illecito commesso dal 

dipendente è sufficiente un rapporto di occasionalità tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate. 

 

Alcune considerazioni e riflessioni sulle responsabilità del datore di lavoro 
 

Su un piano molto concreto – e anche indipendentemente da quanto si è voluto indicare e precisare – è evidente che è 

soprattutto sul punto della responsabilità dell’impresa per i danni provocati dal dipendente a terzi (il cliente, 

soprattutto), ovviamente anche involontariamente, che è necessario riflettere, più ancora che sull’ipotesi del “fatto 

illecito” del dipendente stesso, che riguarda in modo più specifico non tanto il riparatore, l’installatore, e così via, ma 

piuttosto il rappresentante, il bancario, il funzionario, il dirigente, ecc. 

Il “fatto illecito”, nel senso più comune e proprio del termine, quando si entra nel merito dell’attività di lavoro di un 

dipendente, è quello che si concretizza nel momento in cui una persona con determinate funzioni e incarichi si 

comporta, dolosamente, in modo tale da determinare un danno, soprattutto, economico, al cliente, operando in modo 

scorretto. 
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Nel mondo delle attività dei prestatori di servizi tecnici, è ovvio che il punto di questione è un altro, e – più 

precisamente – quello che riguarda non tanto un vero e proprio “fatto illecito”, ma piuttosto i danni che possono essere 

provocati a terzi dai dipendenti nel corso dello svolgimento delle loro attività di lavoro: errori, dimenticanze, danni a 

impianti esistenti, e così via.  

È una considerazione questa che richiama quasi automaticamente il problema della capacità e professionalità del 

dipendente, del suo livello di formazione e aggiornamento tecnico. 

Come si vede, il problema della responsabilità dell’imprenditore – quando si esamina anche sotto altri aspetti il rischio 

per l’attività di lavoro di un suo dipendente – non può essere disgiunto da quello, più generale, della formazione e 

preparazione del personale, come modo per ridurre o attenuare – se non proprio eliminare completamente – 

determinati rischi di lavoro. 

E ciò indipendentemente da una eventuale copertura assicurativa per i rischi per danni provocati a terzi.  

 
 

Tessera di riconoscimento nei cantieri 
 
Il Minlav., con circolare n. 29 del 28 settembre, ricorda che il comma 3 dell’art. 36-bis della L. n. 248/2006 introduce 

l’obbligo per i datori di lavoro, nell’ambito dei cantieri edili, di munire il personale occupato, a decorrere 
dall’1.10.2006, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. 

Il campo di applicazione di tale nuova norma va individuato con riferimento a tutte le imprese che svolgono le 

attività di cui all’allegato I del D.Lgs n. 494/1996. In tale allegato sono ricomprese sia aziende inquadrate o inquadrabili 

previdenzialmente come imprese edili, sia imprese non edili che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.  

Si tratta in particolare di imprese che svolgono: 

 

1) lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o 

equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, 

in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti 

strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la 

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; 

 

2) scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile. 

 

Tenuto conto delle finalità della disposizione volta all’immediata identificazione e riconoscibilità del personale operante 

in cantiere, i lavoratori sono tenuti a portare indosso in chiara evidenza detta tessera di riconoscimento; medesimo 

obbligo fa capo ai lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 

conto (ad es., artigiani). I dati contenuti nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed 
immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato in 
modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la 
ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.  

La previsione normativa stabilisce ancora che, in via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di 10 

dipendenti (cioè massimo 9) possono assolvere all’obbligo di esporre la tessera “mediante annotazione, su apposito 

registro di cantiere vidimato dalla Dpl territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del 

personale giornalmente impiegato nei lavori”. Con riferimento all’ambito applicativo della previsione, si precisa che il 

suddetto limite numerico va riferito al personale stabilmente in forza all’azienda, tenendo presente che per il computo 
dello stesso “si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, 

ivi compresi quelli autonomi”. Il riferimento ai lavoratori autonomi, evidentemente, è da interpretarsi nel senso di 

comprendere nel calcolo i lavoratori non subordinati che intrattengono comunque un rapporto continuativo con 

l’impresa (ad es., collaboratori coordinati e continuativi a progetto e associati in partecipazione). 
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Dalla formulazione della norma, inoltre, si evince che l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun 

cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori 

da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il 

medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono. 

Tale registro non può mai essere rimosso dal luogo di lavoro in quanto altrimenti si vanifica la finalità per la quale lo 

stesso è stato istituito; va altresì precisato che le annotazioni sullo stesso vanno effettuate necessariamente prima 

dell’inizio dell’attività lavorativa giornaliera in quanto trattasi di un registro “di presenza” in cantiere. Per quanto 

concerne le modalità di vidimazione del registro da parte delle Dpl è possibile rinviare in via analogica a quanto 

previsto dal TU n. 1124/1965 con riferimento ai libri di paga e matricola.  

Sotto il profilo sanzionatorio, la mancata tenuta sul luogo di lavoro del registro ovvero l’irregolare tenuta dello stesso 

comporta in capo al datore di lavoro la medesima sanzione prevista con riferimento alle tessere di riconoscimento (da 

euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore), essendo il registro uno strumento alternativo ed equipollente alle stesse. 

Nei confronti di tali sanzioni si ricorda da ultimo che non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs 

n. 124/2004 per espressa previsione normativa. 
 

Responsabilità solidale negli appalti 
 

Dalla manovra Prodi deriva una stretta considerevole anche negli appalti; infatti, i commi concetto nato con i commi da 

28 a 34 dell’art. 35 della manovra Prodi-Bersani prevedono la responsabilità solidale dell’appaltatore per le ritenute 

fiscali sui redditi da lavoro dipendente e per i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal subappaltatore 

relativamente ai propri dipendenti impiegati nell’esecuzione del contratto. 

Questa responsabilità solidale va ad aggiungersi a quella, in vigore, dell’appaltatore per i versamenti contributivi del 

subappaltatore e fa scattare tutta una serie di adempimenti per tutti i soggetti coinvolti nella catena di lavoro. 

Sintetizziamoli: 

Oggetto della  
responsabilità 

Va riferita a ritenute fiscali, versamenti contributivi e assicurativi 
relativi ai lavoratori dipendenti utilizzati nel contratto di subappalto 

Soggetti interessati I contribuenti Iva, le società e gli enti pubblici 

Soggetti esclusi I contribuenti privati che non operano in regime d’impresa 

Entrata in vigore Successivamente all’emissione di apposito decreto dei Ministeri 
dell’economia e del lavoro per cui ci sono 90 giorni di tempo 

Sanzioni  
per il committente 

Sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro 

Sospensione  
dei pagamenti 

L’appaltatore può sospendere il pagamento se il subappaltatore non 
consegna la documentazione sulla correttezza dei versamenti 

 

Oltre alla responsabilità solidale per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali 

relativi ai lavoratori dipendenti occupati dallo stesso subappaltatore, la norma, ai commi da 5 a 6-ter dello stesso 

articolo, si è occupata dei subappalti nel campo edilizio, estendendo a tale tipologia di operazioni l’istituto 

dell’autofatturazione, stabilendo l’aumento a euro 1.000.000 annui del limite per effettuare le compensazioni di cui 

all’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997 a favore dei soggetti operanti in edilizia, il cui fatturato per l’anno solare precedente 

sia costituito per almeno l’80% da lavori eseguiti in subappalto e per i quali abbia trovato applicazione il meccanismo 

del reverse charge. Tale norma non è immediatamente operativa; infatti, l’entrata in vigore è ancorata all’emanazione di 

un decreto ministeriale di attuazione relativamente alla responsabilità solidale e di prestazione di assenso da parte di 

organi comunitari, relativamente al procedimento di inversione contabile. In pratica, pertanto, avremo che: 
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• il subappaltatore dovrà emettere fattura verso l’appaltatore, se titolare di partita Iva italiana, senza applicare l’Iva, 

indicando la norma di esclusione dell’imposta delle prestazioni edili effettuate, cioè l’art. 17, comma 6, DPR n. 

633/1972; 

 
• l’appaltatore integrerà la fattura applicando l’aliquota Iva corrispondente, registrandola sia nel registro Iva acquisti 

che nel registro Iva vendite. Salvo il caso di limitazione del diritto alla detrazione dell’imposta sulle forniture, egli 

non dovrà procedere ad alcun versamento dell’Iva, in quanto la posizione debitoria sarà annullata da un uguale 

credito tributario; 

 
• l’appaltatore fatturerà con Iva al proprio committente, come si fa normalmente.  

 
 Volendo fare un esempio, si supponga: 

 
Meccanismo di fatturazione dopo il DL n. 223/2006 
 
A = committente, B = appaltatore, C = subappaltatore, tutti e tre titolari di partita Iva Italiana. 
 
Valore appalto euro 1.000, 
Valore subappalto euro  100. 
 
• C emette la fattura per i lavori edili in subappalto verso B, per l’importo di euro 100 senza Iva; 

• B emette autofattura per euro 100 + Iva e la registra sia nel registro acquisti che vendite; 

• B emette fattura verso A per euro 1.000 + Iva e la registra nel registro vendite; 

• B versa la sola Iva relativa alla fattura emessa verso A. 
 
NB =  nell’esempio che precede si suppone la inesistenza in capo a B di limitazioni alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti. 
 

Volendo fare un raffronto con il sistema attuale, vediamo lo stesso esempio oggi: 
 

Meccanismo di fatturazione prima del DL n. 223/2006 
 
A = committente, B = appaltatore, C = subappaltatore, tutti e tre titolari di partita Iva Italiana. 
 
Valore appalto euro 1.000, 
Valore subappalto euro 100. 
 

• C emette la fattura per i lavori edili in subappalto verso B, per l’importo di euro 100 + Iva; 

• C registra la fattura sul registro Iva vendite; 

• B riceve la fattura di C e la registra sul registro Iva acquisti; 

• B emette fattura verso A per euro 1.000 + Iva e la registra nel registro vendite; 

• B versa l’Iva relativa alla fattura emessa verso A, al netto dell’Iva corrisposta sull’acquisto da C. 
 
NB =  nell’esempio che precede si suppone la inesistenza in capo a B di limitazioni alla detraibilità dell’Iva sugli acquisti. 
 

Nel nuovo sistema delle responsabilità, è responsabile per il versamento dell’Iva anche colui che può detrarsi l’imposta, 

l’appaltatore che, salvo i casi di limitazioni della detraibilità dell’imposta, avrà tutti gli interessi ad effettuare un corretto 

adempimento sia come parte passiva che attiva, circostanza che gli permetterà di non rimanere inciso dall’imposta e di 

non incorrere in sanzioni per violazioni fiscali di ordine strumentale. 

La nuova norma ha istituito un’ulteriore responsabilità in capo al committente, il quale deve a sua volta preoccuparsi 

della regolarità dei versamenti di ritenute fiscali e contributivi dovuti dall’appaltatore relativamente ai compensi di 

lavoro dipendente corrisposti. Egli è infatti tenuto a pagare il proprio fornitore solo a fronte della presentazione di 

idonea documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi di legge gravanti sull’appaltatore per i 

lavoratori subordinati da questi impiegati per l’esecuzione della commessa.  
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Nel caso in cui il committente non verifichi quanto sopra prima di effettuare i pagamenti, sarà soggetto ad una sanzione 

amministrativa che varia da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 200.000, la cui irrogazione spetterà 

all’Ufficio competente in relazione all’accertamento sull’appaltatore.  

L’entrata in vigore del nuovo provvedimento è subordinata alla emanazione di un apposito decreto ministeriale che 

dovrà definire la documentazione che l’appaltatore dovrà richiedere al subappaltatore, nonché quella che l’appaltatore 

stesso dovrà produrre al proprio committente al fine di impedire ogni responsabilità della controparte.  

L’approvazione di tale decreto dovrebbe avvenire, stando al disposto del comma 34 dell’art. 35 del DL n. 223/2006, 

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, quindi, entro la prima metà 

del mese di dicembre 2006 (cioè 90 giorni dal 12 agosto 2006). 

 

Verifiche da operare prima di effettuare il pagamento del corrispettivo pattuito in base al decreto interministeriale che dovrà essere emesso 
prossimamente, come già accennato 

Acquisire la documentazione che prova il corretto adempimento 
degli obblighi fiscali e previdenziali da parte del subappaltatore 

Sospensione del pagamento del corrispettivo 

 

 

Adempimenti secondo legge 
← Controllo → 

Adempimenti non secondo legge 

 

 

Nessuna responsabilità solidale  
con il  

subappaltatore 

Può pagare il corrispettivo 
pattuito 

Nasce una responsabilità solidale 
con il subappaltatore 

Non può effettuare il pagamento del 
corrispettivo.  

Se lo dovesse pagare, sarebbe soggetto ad 
una sanzione che va da euro 5 mila a euro 

200 mila  

 
Subappalti, prevista la proroga del “reverse charge” 

 
L’applicazione del meccanismo del reverse charge ha già subito un ripensamento nella sua decorrenza per effetto del 
comunicato stampa del  Dipartimento delle politiche fiscali sotto riportato che lascia presumere la sua entrata in vigore  
con decorrenza dal 1° gennaio 2007. 
“L’art. 35,  comma 5, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ha previsto il meccanismo del cosiddetto reverse charge 
per le prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di 
costruzione o di ricostruzione di immobili, rendendo l’appaltatore debitore Iva. Il comma 6 dello stesso articolo 35 
aveva subordinato l’efficacia dell’innovazione ad una specifica autorizzazione comunitaria. 
La successiva entrata in vigore della direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006 – che consente agli Stati membri  la 
possibilità di designare, come debitore, il soggetto passivo nei cui confronti siano effettuate determinate prestazioni di 
servizi nel settore immobiliare, in deroga alle disposizioni concernenti la soggettività d’imposta – ha generato 
incertezze interpretative in ordine all’entrata in vigore del richiamato art. 35, comma 5, nonostante il comunicato-

stampa diffuso dall’Amministrazione finanziaria il 6 ottobre 2006. 
Poiché il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in sede di conversione parlamentare del 
decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, ha presentato un emendamento volto a risolvere definitivamente le riferite 
incertezze interpretative, le novità recate dal citato articolo 35, comma 5, entreranno in vigore non prima della data 
che sarà stabilita in via legislativa.” 
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Maxisanzione per lavoratori irregolari 
 

L’art. 36-bis, comma 7, della legge n. 248/2006 ha modificato la cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero, introdotta 

nel 2002 dal DL n. 12/2002 (convertito dalla legge n. 73/2002). 

Infatti ora viene stabilito che “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, 

l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la 

sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna 

giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi 

riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente 

dalla durata della prestazione lavorativa accertata”. 

La circolare del Ministero del lavoro n. 29 del 28 settembre 2006 ricorda che alla contestazione della nuova sanzione 

amministrativa provvede ora il personale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro territorialmente 
competente e non più l’Agenzia delle entrate. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui 

all’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004. 

La sanzione si aggiunge (“ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore”) ad ogni 

ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio legato all’utilizzo di manodopera irregolare (omessa comunicazione 

di assunzione, omessa consegna della relativa dichiarazione, omessa denuncia all’Inail del codice fiscale, ecc.). 

Va inoltre sottolineato che la fattispecie in argomento si realizza attraverso “l’impiego” di qualunque tipologia di 
lavoratore a qualunque titolo e per qualsiasi ragione non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria, restando invece fuori dall’applicazione della sanzione tutte le forme di prestazione lavorativa che 

occultano rapporti di lavoro subordinato dietro altre tipologie contrattuali (ad es., contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa a progetto), sempre che risultino dalla documentazione aziendale o da comunicazioni effettuate ad 

amministrazioni pubbliche. 

Per quanto attiene ai profili contributivi, la sanzione civile prevista dalla norma trova applicazione evidentemente con 
esclusivo riferimento ai contributi evasi, trattandosi di rapporti di lavoro totalmente in nero. La quantificazione della 

stessa in misura comunque non inferiore ad euro 3.000 per ciascun lavoratore, e distintamente riferita alla 

contribuzione previdenziale e alla assicurazione Inail, costituisce una scelta del legislatore che interviene a stabilire una 

soglia minima di tale misura afflittiva nelle ipotesi in cui la quantificazione della stessa risulti inferiore a tale importo. 

Va peraltro precisato che la sanzione trova evidentemente applicazione nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il 

versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento. 
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Commercio – Rec 
 

Le disposizioni applicative relative al Rec 
 
La legge n. 248/2006 (manovra-bis) ha definitivamente cancellato il registro esercenti il commercio (rec) per coloro che 

svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e quindi, conseguentemente, ha eliminato gli esami per 

l’attestazione dei richiesti requisiti professionali. 

Questo però, in attesa delle annunciate chiarificazioni ministeriali, ha creato caos nelle Camere di commercio le quali, 

in mancanza di istruzioni adeguate a spiegare come fornire attestati professionali a chi abbia un diploma professionale, 

hanno continuato – come hanno fatto quella di Milano e quella del Friuli Venezia Giulia – a svolgere gli esami suddetti 

per poi rilasciare i certificati di idoneità professionale ad aprire un bar o un ristorante. 

Tra l’altro, succede che in molte Regioni le leggi regionali prevalgono, in materia, su quelle nazionali e ciò fino a 

quando le prime non saranno cambiate (il DL n. 223/2006 dà tempo alle Regioni di adeguarsi entro il 1° gennaio 2007).  

Ecco però, se pur con oltre un mese in ritardo, gli annunciati chiarimenti del Ministero dello sviluppo economico, che, 

con la circolare esplicativa n. 3603 del 28 settembre scorso, fa chiarezza sull’interpretazione della legge n. 248 del 4 

agosto 2006. 

Desunte da “ITALIA OGGI” riportiamo le novità contenute nella circolare suddetta, che riguarda esclusivamente la 

legislazione statale vigente nelle Regioni che non hanno legiferato in materia di commercio e somministrazione di 

alimenti e bevande. Le Regioni, invece, che hanno legiferato in materia, devono adeguare le proprie norme entro il 1° 

gennaio 2007. 

 

• È soppresso il rec. Rimane l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e 

bevande. 
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• Sono valide, ai fini del riconoscimento della qualificazione, la pregressa iscrizione al rec e la “pratica commerciale”. 

 

• È soppresso l’esame di idoneità dinanzi la commissione presso le Camere di commercio. 

 

• Nessuna distanza minima tra esercizi della medesima tipologia. 

 

• Non sono ammessi settori diversi da alimentare e non alimentare. 

 

• Non è ammessa la fissazione di quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite. 

 

• I Comuni continuano a determinare parametri numerici per i pubblici esercizi. 

 

• Sono liberalizzate le vendite promozionali, fatta eccezione per i periodi immediatamente antecedenti i saldi. 

 

• È consentito il consumo dei prodotti di gastronomia in esercizi di vicinato e panifici, mediante piani d’appoggio, 

stoviglie e posate a perdere. 

 

• Sono soppresse le commissioni per i pubblici esercizi. 

 

• Sono esclusi dall’apposita commissione di esame gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione. 

 
 
 

Istruzioni relative all’F24 on line 
 

Stabilito che solo le società di capitali dal 1° ottobre 2006 saranno obbligate all’invio telematico del modello F24, 

mentre per tutti gli altri soggetti titolari di partita IVA il termine è stato posticipato al 1° gennaio 2007, l’Agenzia delle 

Entrate,  con la circolare n. 30/E del 29 settembre, ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disposizione che qui si 

riassumono. 

 

Procedure telematiche di versamento 
 

Diretto: mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle 

dichiarazioni; ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di POSTE ITALIANE SPA, ovvero utilizzando i servizi 

di remote banking (Cbi) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia. 

 

Indiretto: tramite gli intermediari abilitati a Entratel: che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle 

entrate – rivolta agli intermediari definiti dal DPR n. 322/1998, art. 3, comma 3 – ed utilizzano il software F24 

cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito web di Entratel; che si avvalgono dei predetti servizi telematici 

offerti dalle banche e da POSTE ITALIANE SPA. 

 

Titolarità del conto su cui addebitare i versamenti 
 

I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia devono essere titolari di un conto corrente 

presso una banca convenzionata con l’Agenzia – l’elenco è reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it – o presso 

POSTE ITALIANE SPA. 
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È opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le 

coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma 

disgiunta. 

Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da POSTE 

ITALIANE SPA. Si precisa che ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l’apertura di 

appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (circolare ABI SP/004861 del 26 

settembre 2006). 
 

Esito dei versamenti 
 

L’Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, tre ricevute telematiche: 

 

1) la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema; 

 

2) la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso 

relativi; 

 

3) la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da POSTE 

ITALIANE SPA. 

 

Quanto sopra vale, ovviamente, anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo. 

Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 

322/1998, quest’ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via 

telematica nonché delle relative sopra elencate ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate. 

Attualmente il contribuente riceve per posta, all’indirizzo conosciuto dall’Agenzia in base alle informazioni presenti 

nell’Anagrafe tributaria, anche copia del modello F24 inviato telematicamente e correttamente addebitato. Per i 

versamenti eseguiti a partire dal 1° ottobre 2006, tali comunicazioni postali saranno sostituite da un estratto conto 

semestrale che rendiconterà tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine. Occorre inoltre far presente 

che le predette tre tipologie di ricevute telematiche rimangono comunque disponibili nell’apposita sezione del servizio 

telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per eseguire il versamento. 

 

Possibilità di annullare un versamento 
 

L’Agenzia delle entrate offre la possibilità di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel 

mediante l’apposita funzione disponibile nell’applicazione omonima. Tale opportunità, tuttavia, è fruibile entro il 

quintultimo giorno precedente la data dell’addebito indicata nell’F24. 

È imminente, comunque, l’ampliamento dell’intervallo temporale entro cui poter richiedere l’annullamento sino al 

penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza. Supponendo, per esempio, che il termine per il versamento cada di 

lunedì, l’annullamento potrà essere richiesto entro il giovedì precedente. 

A partire dal 2007, tale opportunità sarà estesa anche ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica. 

 

Enti che eseguono versamenti diretti alla Tesoreria 
 

Tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in Tesoreria (legge n. 

388/2000, articolo 34, comma 3), ai quali è attribuita una partita Iva non soggiacciono per tali pagamenti all’obbligo 

introdotto dal decreto legge n. 223/2006. Per pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, gli enti dovranno utilizzare i 

servizi on line dell’Agenzia o del sistema bancario e postale. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti 

correnti bancari o postali, tali enti potranno utilizzare il modello F24 cartaceo. In casi residuali ed eccezionali sarà 
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comunque possibile effettuare versamenti diretti in Tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle 

ritenute alla fonte. 

 

Casi particolari 
 

• F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento 

senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di 

modelli F24 precompilati di pertinenza Inps potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al 

raggiungimento di specifiche intese con l’Istituto previdenziale. 

 

• Versamenti rateali in corso: i contribuenti, che alla data di avvio del disposto normativo (1° ottobre 2006) avevano 

iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono 

continuare a effettuare i versamenti seguendo la medesima modalità. 

 

• Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i 

titolari di partita Iva che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere 

esercitate solo presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall’elenco dei codici-tributo 

disponibili sul sito dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it) possono utilizzare il modello F24 cartaceo. 

 

• Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse 

inibita, per cause oggettive (ad es., protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto 

corrente bancario o postale possono utilizzare il modello F24 cartaceo oppure possono rivolgersi a un intermediario che 

aderisce al Cbi. 

 

• Eredi di titolari di partita Iva: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti 

eseguiti dagli eredi di titolare di partita Iva, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius. 

 

• Agricoltori esonerati a norma dell’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972: non sono assoggettati all’obbligo di 

versamento telematico i produttori agricoli, titolari di partita Iva, che hanno realizzato un volume di affari non superiore 

a euro 2.582,28 (o euro 7.746,85 se operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi Iva ai sensi dell’articolo 34, 

comma 6, del DPR n. 633/1972. 

 

• Cessazione di partita Iva: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita Iva possono 

eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non 

telematiche. 

 

• Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale: in caso di affitto di unica azienda da parte di un 

imprenditore individuale, essendo sospesa la partita Iva dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 

cartaceo. 

 


