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Novità fiscali 2008Novità fiscali 2008

A cura diA cura di
Alessandro CampanaroAlessandro Campanaro

Novità imprese e lavoratori autonomi
Manovra finanziaria per l’anno 2008

• Ripristino riporto perdite imprese
minori e lavoratori autonomi

• Abolizioni deduzioni extracontabili;
• Abolizione degli ammortamenti

anticipati e accelerati;
• Revisione durata contratti leasing
• Deducibilità interessi passivi;
• Spese di rappresentanza;
• Disciplina PEX
• Eliminazione benefici consolidato;
• Riduzione aliquota Ires e revisione

trattamento dei dividendi e capital
gain per i soci

• Possibilità di opzione per l’aliquota
agevolata anche per le imprese
individuale e s.d.p;

• Imposta sostitutiva operazioni
straordinarie;

• Modifiche alla determinazione della
base imponibile IRAP ed
all’aliquota;

• Modifiche alle ritenute sui dividendi
corrisposti a società ed enti
comunitari;

• Credito d’imposta per aggregazioni
professionali;

• Imputazione proporzionale
ammortamenti terreni;

• Disposizioni antielusive cambio
Black list in White list;

• Contribuenti minimi;
• Modifiche alle società di comodo e

riapertura termini per assegnazione
agevolata;
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Riporto perdite (art. 1, commi 29 e 30)

le perdite in società le perdite in società 
di persone possonodi persone possono

essere utilizzate, soloessere utilizzate, solo
per abbattere gli utiliper abbattere gli utili

attribuiti per trasparenzaattribuiti per trasparenza
dalla stessa società dalla stessa società 

che le ha sofferte, neiche le ha sofferte, nei
5 periodi d’imposta5 periodi d’imposta

successivi asuccessivi a
soci soggetti IRESsoci soggetti IRES

Abrogazione deduzioni extracontabili c. 33

Le rettifiche di valore e gli
accantonamenti non aventi

giustificazione civile

Per motivi di semplificazione
sono state abolite le deduzione

Extracontabili…..

Erano ammessi in deduzione
a condizione che fosse 

compilato il quadro EC…

… che fossero stanziate 
Imposte differite…e

che fosse appostata una 
riserva vincolo

E pur sempre nei limiti
imposti dalla normativa fiscale

Ferma restante la deduzione 
se imputate al conto economico

A titolo di maggiori 
ammortamenti, accantonamenti

e altre rettifiche di valore

Segue………
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Abrogazione deduzioni extracontabili

per effetto della soppressione del quadro ECper effetto della soppressione del quadro EC

è data la possibilità di affrancare la riservaè data la possibilità di affrancare la riserva
vincolo con il pagamento di un’imposta vincolo con il pagamento di un’imposta 
sostitutiva del 1% in unica soluzione....esostitutiva del 1% in unica soluzione....e

di recuperare a tassazione l’eccedenza dedottadi recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta
fino al 31/12/2007 con pagamento di un’imposta fino al 31/12/2007 con pagamento di un’imposta 

sostitutiva dell’IRES, IRPEF e IRAP in misura sostitutiva dell’IRES, IRPEF e IRAP in misura 
graduata pari al:graduata pari al:

12% fino a 5 milioni di 12% fino a 5 milioni di €€ di valore;di valore;
14% da 5 a 10 milioni di 14% da 5 a 10 milioni di €€;;

16% per valori superiori a 10 milioni16% per valori superiori a 10 milioni
L’imposta sostitutiva è versata in 3 rate (30,40 e 30)L’imposta sostitutiva è versata in 3 rate (30,40 e 30)

sulla seconda e terza interessi 2,5%sulla seconda e terza interessi 2,5%

Ammortamenti anticipati e accelerati e 
revisione durata contratti leasing (comma 33)
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Ammortamenti anticipati (art. 1, c. 34)

Esempio leasing
• Acquisto in leasing di immobile ad aliquota 

ammortamento 3%
• L’ammortamento ordinario si esaurisce in 33 anni
• La durata contrattuale (2/3) sarà pari a 22 anni che 

essendo superiore a 18 il contratto avrà durata 
minima di 18 anni.

• Ammortamento pari al 5%
• Durata ammortamento ordinario 20 anni;
• Durata contratto (2/3) pari a 13,33
• Il contratto di leasing avrà durata minima di 11 

anni
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Altre novità leasing

Deducibilità interessi passivi (art. 1, c.33)
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Concetto di interessiConcetto di interessi

•• aiai finifini dell’applicazionedell’applicazione delladella
normanorma sisi consideranoconsiderano
interessiinteressi rilevantirilevanti quelliquelli attiviattivi
oo passivipassivi ee gligli onerioneri oo
proventiproventi assimilatiassimilati derivantiderivanti
dada::

üü contratticontratti didi mutuomutuo;;
üü contratticontratti didi locazionelocazione

finanziariafinanziaria;;
üü emissioneemissione didi obbligazioniobbligazioni ee

titolititoli similarisimilari ee dada ogniogni altroaltro
rapportorapporto aventeavente causacausa
finanziariafinanziaria;;

•• restanorestano esclusiesclusi dalladalla normanorma::
üü gligli interessiinteressi implicitiimpliciti

derivantiderivanti dada crediticrediti
commercialicommerciali;;

üü gligli interessiinteressi passivipassivi
completamentecompletamente indeducibiliindeducibili;;

•• sono,sono, inveceinvece inclusiinclusi nelnel
conteggioconteggio gligli interessiinteressi attiviattivi
derivantiderivanti dada crediticrediti
commercialicommerciali;;

•• soggiaccionosoggiacciono allealle regoleregole
delladella deducibilitàdeducibilità inin
commentocommento ancheanche gligli
interessiinteressi implicitiimpliciti derivantiderivanti
dada contratticontratti didi leasingleasing

Meccanismo di calcolo

Gli interessi passivi
sono ammessi in 

deduzione

La norma si applica solo ai
soggetti IRES e non riguarda

gli interessi capitalizzati

L’eccedenza sarà deducibile
nei successivi periodi 

d’imposta

Sino al 30% del ROL
(risultato operativo lordo)

segue….

Fino a concorrenza degli 
Interessi attivi e la parte

residua………..

Sempre che rientrino nel 30%
del ROL 
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seguito…………………

Gli interessi passiviGli interessi passivi

il calcolo del R.O.L.  deve essere il calcolo del R.O.L.  deve essere 
effettuato al lordo dei canoni pereffettuato al lordo dei canoni per

beni strumentali in leasingbeni strumentali in leasing

da confrontare con ilda confrontare con il
R.O.L devono essere ridotti daR.O.L devono essere ridotti da

interessi attivi virtuali calcolati alinteressi attivi virtuali calcolati al
tasso di riferimento aumentatotasso di riferimento aumentato

di 1 punto (solo per P.A.)di 1 punto (solo per P.A.)

per le immobiliari di gestioneper le immobiliari di gestione
sono deducibili gli interessi dasono deducibili gli interessi da

finanziamento per acquistofinanziamento per acquisto
di immobili abitativi con regoledi immobili abitativi con regole

R.O.L.R.O.L.

per gli esercizi 2008 e 2009 è
attribuita una ulteriore deduzione

nella misura rispettivamente 
di 10.000 e 5.000€

seguito…………….
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Risultato operativo lordo

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. 
Totale.  meno

B) Costi della produzione: 
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
7) per servizi; 
8) per godimento di beni di terzi; 
9) per il personale: 
a) salari e stipendi; 
b) oneri sociali; 
c) trattamento di fine rapporto; 
d) trattamento di quiescenza e simili; 
e) altri costi; 
10) ammortamenti e svalutazioni; da escludere 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni; 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 
12) accantonamenti per rischi; 
13) altri accantonamenti; 
14) oneri diversi di gestione. 

NO!! compresi i 
canoni leasing 
punto 8)

Art. 96 - esempio

A A -- Valore della produzione   200Valore della produzione   200 Interessi attivi                     150Interessi attivi                     150

B B -- Costi della produzione     250Costi della produzione     250 Interessi passivi                 190Interessi passivi                 190

A A ––B                                   B                                   --5050 Differenza                          Differenza                          --4040

quota interessi deducibile   150              quota interessi deducibile   150              
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Art. 96 - esempio

A  - Valore della produzione   200 Interessi attivi                      150

B - Costi della produzione      150 Interessi passivi                  190

A –B                                           50 Differenza                            - 40

quota interessi deducibile 165
(150 + 50*30%)

Art. 96 - Esempio
A  - Valore della produzione   200 Interessi attivi                        150

B - Costi della produzione     150
(di cui 30 per ammortamenti )

Interessi passivi                    190

A –B                                          50
(ai fini del calcolo art. 96)       80

Differenza                              -40

quota interessi deducibile  174
(150 + 80*30%)
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Art. 96 -Esempio

• Interessi passivi 190
• Interessi deducibili 174
• Quota residua 16

• Deducibili negli esercizi successivi 

Art. 96 -Esempio

A  - Valore della produzione      200 Interessi attivi                  150

B - Costi della produzione          150
(di cui 30 per ammortamenti )

Interessi passivi             150

A – B                                           50
(ai fini del calcolo art. 96)         80

Differenza                        0

quota interessi deducibile 150
+  16 (recupero quota anno 
precedente  < 80*30%)
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Art. 96 - esempio

• Se negli esercizi successivi la quota di 
interessi passivi, eccedenti gli interessi 
attivi, deducibili nell’anno, è > del 30% del 
risultato operativo lordo di competenza 

• Le quote residue degli esercizi precedenti 
non sono deducibili

Spese di rappresentanza (art. 1, comma 33)

Deducibilità integrale
a condizione che

Rispondano ai
requisiti di inerenza
e congruità che
saranno individuati
da apposito decreto e
relativi alla natura
della spesa, importo,
riferimento al volume
di ricavi

Al contrario saranno
completamente
indeducibili. Viene
elevato a € 50 il limite
di deducibilità
integrale per omaggi



09/03/2009

12

Disciplina Pex (art. 1, comma 33)

Le partecipazioni aventi
I requisiti di cui all’art. 87

del T.U.I.R.

Sono imponibili soltanto
al 5%. Restano tassate al 
16 per la parte riferita alle
svalutazioni dedotte in 

esercizi  precedenti il 2004

La tassazione ai fini IRES
scende al 1,385% a seguito
della riduzione dell’aliquota 

al 27,5%

Consolidato (art. 1, comma 33)
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Riduzione aliquota IRES (art. 1, comma 33)

PrevigentePrevigente normativanormativa::
-- AliquotaAliquota IRESIRES alal 3333%%;;
--ImponibilitàImponibilità dividendidividendi
4040%%;;
-- TassazioneTassazione capitalcapital gaingain
alal 4040%%

ModificheModifiche proposteproposte::
--AliquotaAliquota IRESIRES 2727,,55%%;;
--concon appositoapposito decretodecreto sarannosaranno
stabilitestabilite lele nuovenuove percentualipercentuali
didi tassazionetassazione deidei dividendidividendi ee
delledelle partecipazionipartecipazioni qualificatequalificate
--ApplicazioneApplicazione stessistessi critericriteri
perper societàsocietà didi personepersone ee
imprenditoriimprenditori inin contabilitàcontabilità
ordinariaordinaria

Con D.M. 2/4/2008 per mantenereCon D.M. 2/4/2008 per mantenere
invarianza la tassazione è statainvarianza la tassazione è stata
Elevata al 49,72% a partire dalleElevata al 49,72% a partire dalle

Delibere successive a quelleDelibere successive a quelle
relative all’utile 2007relative all’utile 2007

Opzione società e imprenditoriOpzione società e imprenditori (art 1.c. 40(art 1.c. 40--42)42)

Per imprese individualiPer imprese individuali
e soc. di personee soc. di persone

in contabilitàin contabilità
ordinaria l’opzioneordinaria l’opzione

comportacomporta

Se il reddito è prelevato oSe il reddito è prelevato o
distribuito ai soci si applicadistribuito ai soci si applica

l’aliquota ordinaria conl’aliquota ordinaria con
scomputo del 27,5 pagatoscomputo del 27,5 pagato

L’applicazioneL’applicazione dell’aliquotadell’aliquota
2727,,55%% sullasulla parteparte nonnon
distribuitadistribuita

Le somme prelevate al netto Le somme prelevate al netto 
versamenti si considerano versamenti si considerano 

formate con utili dell’esercizioformate con utili dell’esercizio
In corso In corso 

Occorrerà compilare un Occorrerà compilare un 
apposito prospetto apposito prospetto 
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Operazioni straordinarie (art. 1, comma 46 - 48)

Le operazioni di conferimento
subiscono le seguenti

modifiche:

Possibilità di effettuare 
conferimenti neutrali anche
se conferente o conferitario

non sono residenti 

Viene abrogato l’art. 175 del
T.U.I.R con riferimento ai
conferimenti d’azienda

Applicazione sui maggiori 
valori delle imm. materiali

ed immateriali di un’imposta
sostitutiva graduata

Obbligo di detenzione dei beni
per quattro esercizi pena perdita
affrancamento e riconoscimento

credito imposta

12% fino a 5 milioni;12% fino a 5 milioni;
14% da 5 a 10 milioni14% da 5 a 10 milioni

16% residuo16% residuo

Resta valido perResta valido per
conferimenti di  conferimenti di  
partecipazionipartecipazioni

valido anche se valido anche se 
conferitaria è conferitaria è 

società di società di 
personepersone

Fusioni e scissioniFusioni e scissioni
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Novità Irap (art. 1, commi 43-45 e 50-52)

Determinazione base IRAPDeterminazione base IRAP
società ed enti differenza tra valore della società ed enti differenza tra valore della 

produzione e costi della produzione produzione e costi della produzione 
(2425 A(2425 A--B)B)

sono indeducibili le spese per il personalesono indeducibili le spese per il personale
dipendente per i co.co.co e occasionali siadipendente per i co.co.co e occasionali sia

commerciali che autonomi…ecommerciali che autonomi…e

redditi assimilati a lavoro dipendente redditi assimilati a lavoro dipendente 
e………e………

costi materie prime, sussidiarie e consumo,costi materie prime, sussidiarie e consumo,
merci, servizi, ammortamenti e canoni dimerci, servizi, ammortamenti e canoni di

locazione anche finanziaria di beni materialilocazione anche finanziaria di beni materiali
ed immaterialied immateriali

ricavi delle vendite e prestazioni di servizi,ricavi delle vendite e prestazioni di servizi,
cessioni di materie prime, indennitàcessioni di materie prime, indennità

risarcitorie e contributi in denaro o naturarisarcitorie e contributi in denaro o natura
e variazioni delle rimanenze menoe variazioni delle rimanenze meno

società di personesocietà di persone
ed imprese individualied imprese individuali

gli utili degli associati in partecipazione, la gli utili degli associati in partecipazione, la 
quota di interessi sui leasing, le perdite suquota di interessi sui leasing, le perdite su
crediti, l’ICI, le minusvalenze da cessionecrediti, l’ICI, le minusvalenze da cessione

beni immobili non strumentali e non mercebeni immobili non strumentali e non merce
i contributi ad eccezione di quelli  correlati i contributi ad eccezione di quelli  correlati 

a componenti negativi non dedottia componenti negativi non dedotti

non sono ammessi in deduzionenon sono ammessi in deduzione
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CriteriCriteri

Per la determinazione del valore della Per la determinazione del valore della 
produzione netta delle società ed produzione netta delle società ed 

enti commerciali si applicano i criterienti commerciali si applicano i criteri

per le società di persone e per le per le società di persone e per le 
imprese individuali si applicano i criteriimprese individuali si applicano i criteri

di qualificazione, imputazionedi qualificazione, imputazione
temporale e classificazionetemporale e classificazione

previsti dai principi contabiliprevisti dai principi contabili

di qualificazione, imputazionedi qualificazione, imputazione
temporale e classificazionetemporale e classificazione

previsti dai principi di determinazioneprevisti dai principi di determinazione
del reddito d’impresadel reddito d’impresa

per i soggetti in contabilità ordinariaper i soggetti in contabilità ordinaria
è consentito optare per il criterioè consentito optare per il criterio

delle società. L’opzione è vincolante delle società. L’opzione è vincolante 
per un triennioper un triennio

in sostanza non saranno più influenti lein sostanza non saranno più influenti le
variazioni in aumento o diminuzionevariazioni in aumento o diminuzione

si considerano deducibili le quote di ammortamento dei marchi e dell’avviamento nei limiti di un si considerano deducibili le quote di ammortamento dei marchi e dell’avviamento nei limiti di un 
diciottesimo indipendentemente dall’imputazione a conto economicodiciottesimo indipendentemente dall’imputazione a conto economico

Criteri di determinazione IrapCriteri di determinazione Irap

gli accantonamenti e le rettifiche gli accantonamenti e le rettifiche 
di valore dedotti fino al 31/12/2007 di valore dedotti fino al 31/12/2007 
si recuperano a tassazione in sei si recuperano a tassazione in sei 

quote costantiquote costanti

le quote residue dei componenti le quote residue dei componenti 
negativi continuano ad essere negativi continuano ad essere 
dedotte in applicazione delle dedotte in applicazione delle 

vecchie disposizionivecchie disposizioni

in conseguenza del recupero a in conseguenza del recupero a 
tassazione è svincolata anche la tassazione è svincolata anche la 

quota attribuibile all’IRAP della riservaquota attribuibile all’IRAP della riserva
vincolo appostata  nel quadro ECvincolo appostata  nel quadro EC

le plusvalenze e gli altri componenti le plusvalenze e gli altri componenti 
positivi conseguite fino al 31/12/2007 positivi conseguite fino al 31/12/2007 

rateizzate continuano ad essere rateizzate continuano ad essere 
tassate fino ad assorbimentotassate fino ad assorbimento
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DeduzioniDeduzioni

TipologiaTipologia VecchieVecchie Nuove                 Nuove                 

Deduzione legate allaDeduzione legate alla
base imponibile base imponibile 

€€ 8.000 fino a 8.000 fino a €€ 180.760;180.760;
€€ 6.000 da 180.760 fino a 180.839,91;6.000 da 180.760 fino a 180.839,91;
€€ 4.000  da 180.839,91 fino a 4.000  da 180.839,91 fino a 
180.919,91;180.919,91;
€€ 2.000 da 180.919,91 fino a 180.999,912.000 da 180.919,91 fino a 180.999,91

€€ 7.350 + (2.150)7.350 + (2.150)**
€€ 5.500 + (1.625)5.500 + (1.625)**
€€ 3.700 + (1.050)3.700 + (1.050)**
€€ 1.850 + (   525)1.850 + (   525)**

Deduzione legate ai Deduzione legate ai 
componenti positivi componenti positivi 
che concorrono alla che concorrono alla 
formazione del valore formazione del valore 
della produzione netta della produzione netta 
di importo fino a di importo fino a 
400.000 400.000 €€

€€ 2.000 per ogni dipendente impiegato 2.000 per ogni dipendente impiegato 
nell’annonell’anno

€€ 1.8501.850

* l’aumento è riferito alle società di persone, agli imprenditori individuali * l’aumento è riferito alle società di persone, agli imprenditori individuali 
ed ai lavoratori autonomi anche sotto forma di società semplicied ai lavoratori autonomi anche sotto forma di società semplici

Riduzione aliquota e altre novitàRiduzione aliquota e altre novità

•• l’aliquota scende al 3,9%;l’aliquota scende al 3,9%;
•• la dichiarazione IRAP, a partire dal 2009, esce da la dichiarazione IRAP, a partire dal 2009, esce da 

UNICO e si presenta alle Regioni;UNICO e si presenta alle Regioni;
•• L’IRAP diventa tributo proprio delle Regioni ma L’IRAP diventa tributo proprio delle Regioni ma 

potranno intervenire soltanto per attribuire potranno intervenire soltanto per attribuire 
agevolazioni, disporre le aliquote e le deduzioni o agevolazioni, disporre le aliquote e le deduzioni o 
detrazioni ma non sulla determinazione della base detrazioni ma non sulla determinazione della base 
imponibile;imponibile;

•• le attività di liquidazione, accertamento e riscossione le attività di liquidazione, accertamento e riscossione 
continuano ad essere demandate all’Agenzia delle continuano ad essere demandate all’Agenzia delle 
Entrate Entrate 
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Dividendi distribuiti all’estero (art. 1, c. 67-69)

Aggregazioni professionali (art. 1,c. 70-76)

ai professionisti che
si aggregano è
riconosciuto un credito
d’imposta nella misura

E per manutenzioni, ammo-
dernamento ristrutturazioni
Imputabili ad aumento del 

Valore di beni immobili 

Beni mobili, arredi
specifici, dotazioni 

informatiche, macchine
d’ufficio, programmi 

del 15% del costo dei
beni consistenti in

A condizione che la nuova
struttura sia almeno di 4
associati e n on superiore
a 10 e che

Abbiano cessato di
svolgere l’attività eserci-
tata

Il credito compete a
partire dal1/1/2008 fino al
31/12/2010 ed è usato in
compensazione

non costituisce reddito di
lavoro autonomo in quanto
costituisce sopravvenienza
attiva

Sarà emanato apposito 
decreto e la fruizione è
subordinata al parere 

della CE
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White list (art. 1, commi 83-90)

Le fattispecie elusive legate 
ai rapporti con Paesi a 

regime fiscale privilegiato 
(black list) sono:

Con la novella il criterio
black list sarà sostituito
dalle White list formate 

utilizzando il criterio
dello scambio informazioni 

Operazioni tra imprese 
residenti e imprese in 

Black list

Trasferimenti di residenza 
In Black list

Contribuenti minimi (art. 1, commi 96-105)

possono avvalersi del regime semplificato dei contribuenti minimipossono avvalersi del regime semplificato dei contribuenti minimi

Gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi singoli a condizione  che:Gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi singoli a condizione  che:

Nell’anno precedente hanno  realizzato  ricavi o compensi  inferiori a Nell’anno precedente hanno  realizzato  ricavi o compensi  inferiori a €€ 30.000 30.000 
non rileva l’adeguamento agli studi di settore. Se si esercitano più attività non rileva l’adeguamento agli studi di settore. Se si esercitano più attività 
l’ammontare  è costituito sommatoria delle stesse, non hanno  effettuato l’ammontare  è costituito sommatoria delle stesse, non hanno  effettuato 

esportazioni,  non hanno avuto lavoratori dipendenti  o co.co.coesportazioni,  non hanno avuto lavoratori dipendenti  o co.co.co

Non hanno effettuato acquisti di beni  strumentali di importo superiore  € 15.000 
nel  triennio  precedente.  Per i beni promiscui il 50%

non soci di società di persone, associazioni professionali o di s.r.l. trasparenti,
non applicano regimi speciali IVA, non residenti, non esercenti attività di cessione
immobili o autoveicol e soggetti che non svolgono attività di vendite a domicilio

Questi soggetti  applicano un’imposta  sostitutiva del 20% e, nei casi di impresa Questi soggetti  applicano un’imposta  sostitutiva del 20% e, nei casi di impresa 
familiare  è il titolare  che versa l’intera  impostafamiliare  è il titolare  che versa l’intera  imposta
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Cause impeditiveCause impeditive

non aver effettuato cessioninon aver effettuato cessioni
all’esportazione di cui agliall’esportazione di cui agli

articoliarticoli 71 (operazioni con Città71 (operazioni con Città
del Vaticano e San Marino)del Vaticano e San Marino)

9 (operazioni internazionali)9 (operazioni internazionali)

8 (cessioni all’esportazione)8 (cessioni all’esportazione)
e 8 bis (operazioni assimilate e 8 bis (operazioni assimilate 

all’esportazione) del D.P.R. all’esportazione) del D.P.R. 
633/72633/72

72 (trattati ed accordi 72 (trattati ed accordi 
internazionali)internazionali)

segue …   segue …   Cause impeditiveCause impeditive
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Regimi specialiRegimi speciali

i contribuenti in regime i contribuenti in regime 
speciale sono:speciale sono:

intrattenimenti e giochiintrattenimenti e giochi

rivendita documenti di rivendita documenti di 
trasporto pubblico e sosta,trasporto pubblico e sosta,

editoria e gestione di servizi editoria e gestione di servizi 
telefonia pubblica telefonia pubblica 

vendita tabacchi e vendita tabacchi e 
commercio fiammifericommercio fiammiferi

agricoltura ed attivitàagricoltura ed attività
connesse, la pescaconnesse, la pesca

agenzie viaggi, agriturismo,agenzie viaggi, agriturismo,
vendite a domiciliovendite a domicilio

rivendita beni usati, dirivendita beni usati, di
antiquariato, e agenzie diantiquariato, e agenzie di

vendita all’astavendita all’asta

OpzioneOpzione

contribuenti già in attivitàcontribuenti già in attività

contribuenti che iniziano contribuenti che iniziano 
l’attivitàl’attività

con i requisiti prima indicati, con i requisiti prima indicati, 
i contribuenti in regime di i contribuenti in regime di 

franchigia ed i marginali entranofranchigia ed i marginali entrano
naturalmente in detto regime senzanaturalmente in detto regime senza

esercitare alcuna opzione néesercitare alcuna opzione né
preventiva né in dichiarazione. preventiva né in dichiarazione. 
Quelli in  franchigia possono Quelli in  franchigia possono 

continuare con la P.Iva assegnatacontinuare con la P.Iva assegnata

che presumono di rispettare iche presumono di rispettare i
precitati requisiti devono precitati requisiti devono 

comunicarlo con la dichiarazione comunicarlo con la dichiarazione 
di inizio attività utilizzando il modellodi inizio attività utilizzando il modello
AA9/8 fino all’approvazione di nuovoAA9/8 fino all’approvazione di nuovo
modello e devono barrare la casellamodello e devono barrare la casella
“Contribuenti minori” del quadro”B”“Contribuenti minori” del quadro”B”
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Contribuenti minimi

Contribuenti minimi Contribuenti minimi -- ObblighiObblighi
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Contribuenti minimi Contribuenti minimi –– diritto di rivalsadiritto di rivalsa

i contribuenti minimi non possono esercitare i contribuenti minimi non possono esercitare 
la rivalsala rivalsa

non possono detrarre l’Iva sugli acquisti sianon possono detrarre l’Iva sugli acquisti sia
nazionali che comunitarinazionali che comunitari

le fatture e gli scontrini emessi non devonole fatture e gli scontrini emessi non devono
recare l’addebito IVArecare l’addebito IVA

le cessioni di beni nei confronti dei soggetti UE le cessioni di beni nei confronti dei soggetti UE 
non sono considerate cessioni intracomunitarie ma non sono considerate cessioni intracomunitarie ma 

cessione interna ed il contribuente è tenuto adcessione interna ed il contribuente è tenuto ad
indicare nella fattura emessa la dicitura cheindicare nella fattura emessa la dicitura che

l’operazione “non costituisce cessione intraUEl’operazione “non costituisce cessione intraUE
ai sensi dell’art. 41, comma 2 bis del D.L. 331/1993ai sensi dell’art. 41, comma 2 bis del D.L. 331/1993

i contribuenti interessati sono i contribuenti interessati sono 
obbligati ad effettuare la obbligati ad effettuare la 

rettifica della detrazione ai fini rettifica della detrazione ai fini 
IVA e la conseguente impostaIVA e la conseguente imposta
potrà essere versata in 5 rate potrà essere versata in 5 rate 

anche utilizzando la anche utilizzando la 
compensazionecompensazione

i contribuenti interessati sono i contribuenti interessati sono 
obbligati ad effettuare la obbligati ad effettuare la 

rettifica della detrazione ai fini rettifica della detrazione ai fini 
IVA e la conseguente impostaIVA e la conseguente imposta
potrà essere versata in 5 rate potrà essere versata in 5 rate 

anche utilizzando la anche utilizzando la 
compensazionecompensazione

Disapplicazione del regimeDisapplicazione del regime
per opzione tramiteper opzione tramite

comportamento concludentecomportamento concludente
per il venir meno delleper il venir meno delle

condizioni impostecondizioni imposte
dalla norma in quantodalla norma in quanto

attraverso il quale il contribuenteattraverso il quale il contribuente
applica le disposizioni in esameapplica le disposizioni in esame

addebitando l’IVA ai propriaddebitando l’IVA ai propri
cessionari o committenti o cessionari o committenti o 

esercitando il diritto alla detrazioneesercitando il diritto alla detrazione

l’opzione resta valida per un triennio
e si rinnova di anno in anno fino
a quando continua in tal senso

per il solo anno 2008 il contribuenteper il solo anno 2008 il contribuente
è possibile revocare l’opzione conè possibile revocare l’opzione con

effetto dal 2009effetto dal 2009

entro il termine di presentazioneentro il termine di presentazione
della dichiarazione dovrà essere della dichiarazione dovrà essere 

comunicata all’Agenziacomunicata all’Agenzia

consegue ricavi o compensi superioriconsegue ricavi o compensi superiori
a 30.000 a 30.000 €€

effettua una cessione all’esportazione 

sostiene spese per lavoratori dipendentisostiene spese per lavoratori dipendenti
co.co.co e associati in partecipazione co.co.co e associati in partecipazione 

effettua acquisti di beni strumentalieffettua acquisti di beni strumentali
che sommati a quelli dei due anniche sommati a quelli dei due anni

precedenti supera la soglia di 15.000 precedenti supera la soglia di 15.000 €€

rientranza nei regimi speciali, trasferiscerientranza nei regimi speciali, trasferisce
residenza all’estero,cambia attivitàresidenza all’estero,cambia attività

in cessione di fabbricatiin cessione di fabbricati
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Fuoriuscita dal regimeFuoriuscita dal regime

Adempimenti in ipotesi di superamentoAdempimenti in ipotesi di superamento

annotare gli acquisti effettuati annotare gli acquisti effettuati 
ed i corrispettivi entro iled i corrispettivi entro il

termine di presentazione termine di presentazione 
della dichiarazione della dichiarazione 

versare l’imposta a saldoversare l’imposta a saldo
relativa al periodo in cuirelativa al periodo in cui

si esce dal regime attraversosi esce dal regime attraverso
scorporo dai corrispettiviscorporo dai corrispettivi

presentare la comunicazione presentare la comunicazione 
dati e la dichiarazione IVAdati e la dichiarazione IVA

porre il essere gli ordinariporre il essere gli ordinari
adempimenti dovuti daiadempimenti dovuti dai
contribuenti in regime contribuenti in regime 

normalenormale

istituire i registri entro ilistituire i registri entro il
termine per la liquidazionetermine per la liquidazione

periodica del periodo in cui periodica del periodo in cui 
si supera il limitesi supera il limite

qualora il limite di qualora il limite di €€ 30.00030.000
fosse superato per più delfosse superato per più del
50% ai fini IVA occorrerà:50% ai fini IVA occorrerà:
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Adempimenti in ipotesi di superamentoAdempimenti in ipotesi di superamento

annotare le operazioni inannotare le operazioni in
entrata ed in uscita del periodoentrata ed in uscita del periodo
nel corso del quale è superatonel corso del quale è superato

il limiteil limite

versare le imposte e l’IRAPversare le imposte e l’IRAP
sui redditi del periodo .sui redditi del periodo .
determinato secondo determinato secondo 

i normali criterii normali criteri

Presentare gli studi di settorePresentare gli studi di settore
o i parametri e le dichiarazionio i parametri e le dichiarazioni

relative all’anno in cui è relative all’anno in cui è 
superato il limitesuperato il limite

adempiere agli obblighiadempiere agli obblighi
previsti per i soggetti nonprevisti per i soggetti non

più minimipiù minimi

Istituire i registri previsti dalIstituire i registri previsti dal
D.P.R. n. 600/73D.P.R. n. 600/73

qualora il limite di qualora il limite di €€ 30.00030.000
fosse superato per più delfosse superato per più del

50% ai fini IRPEF occorrerà:50% ai fini IRPEF occorrerà:

Il regime può cessare Il regime può cessare 
anche a seguito di anche a seguito di 

accertamento accertamento 
divenutodivenuto
definitivodefinitivo

Il regime può cessare Il regime può cessare 
anche a seguito di anche a seguito di 

accertamento accertamento 
divenutodivenuto
definitivodefinitivo

Determinazione del reddito
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il criterio di cassa è il criterio di cassa è 
applicabile sia alle imprese applicabile sia alle imprese 
che ai lavoratori autonomi che ai lavoratori autonomi 
con la conseguenza che: con la conseguenza che: 

il costo di acquistoil costo di acquisto
dei beni strumentalidei beni strumentali

è deducibile è deducibile 
secondo il criterio secondo il criterio 

di cassa di cassa 

l’eventuale plusvalenzal’eventuale plusvalenza
sarà pari all’interosarà pari all’intero
corrispettivo della corrispettivo della 

cessionecessione

la plusvalenza dei beni acquistati la plusvalenza dei beni acquistati 
prima sarà tassata come differenzaprima sarà tassata come differenza

tra corrispettivo e costo non tra corrispettivo e costo non 
ammortizzato dell’esercizioammortizzato dell’esercizio

precedente l’opzioneprecedente l’opzione

Criterio di cassaCriterio di cassa

il reddito minimo concorre il reddito minimo concorre 
al limite per essere al limite per essere 

considerato  familiare a considerato  familiare a 
caricocarico

il reddito minimo concorre il reddito minimo concorre 
al limite per essere al limite per essere 

considerato  familiare a considerato  familiare a 
caricocarico

non sarà possibile continuarenon sarà possibile continuare
l’ammortamento dei benil’ammortamento dei beni

comprati prima del regimecomprati prima del regime

segue…segue…

seguito……..seguito……..Criterio di cassaCriterio di cassa
nessun rilievo avrannonessun rilievo avranno
le rimanenze in quantole rimanenze in quanto
il costo di acquisto dei il costo di acquisto dei 
beni sarà deducibile beni sarà deducibile 

per cassaper cassa

contributi sono deducibilicontributi sono deducibili
in capo all’imprenditorein capo all’imprenditore
anche per i collaboratorianche per i collaboratori

nell’impresa familiare.nell’impresa familiare.
L’eccedenza nel RPL’eccedenza nel RP

le rimanenze finali riferitele rimanenze finali riferite
all’esercizio precedente all’esercizio precedente 

assumeranno rilievo fino a assumeranno rilievo fino a 
concorrenza dei componenticoncorrenza dei componenti

positivi incassati positivi incassati 

il reddito minimo concorre il reddito minimo concorre 
al limite per essere considerato  al limite per essere considerato  

familiare a caricofamiliare a carico

pertanto le rimanenze finali pertanto le rimanenze finali 
dell’esercizio precedente dell’esercizio precedente 

l’opzione ridurranno i ricavi l’opzione ridurranno i ricavi 
dei periodi interessati dal dei periodi interessati dal 

regime dei minimiregime dei minimi
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Trattamento componenti rinviati -1° esempio

• Anno 2004:

Plusvalenza realizzata…………………………….€
20.000;

Quota annuale………………………….................€
4.000;

• Anno 2006 (Trascorsi 3 periodi d’imposta):

Importo plusvalenza tassata(2004-2006)…….. €
12.000;

Differenza ………………………………................€ 8.000;
Essendo superiore a € 5.000 la differenza pari a € 3.000
sarà tassata nell’esercizio 2007.

2° esempio .. Spese rappresentanza

L’imprenditore ha sostenuto, nell’esercizio 2004, spese di rappresentanza pari L’imprenditore ha sostenuto, nell’esercizio 2004, spese di rappresentanza pari 
A A €€ 30.000,00. 30.000,00. 

Importo massimo ammesso in deduzione ………………………………….Importo massimo ammesso in deduzione ………………………………….€€ 10.00010.000
Quota dell’esercizio ………………………………………………………….....Quota dell’esercizio ………………………………………………………….....€€ 2.0002.000

Alla fine dell’anno 2006 avrà dedotto 3 quote pari ad Alla fine dell’anno 2006 avrà dedotto 3 quote pari ad €€ 6.000. 6.000. 
Il residuo di Il residuo di €€ 4.000 potrà essere dedotto integralmente nell’esercizio 2007 4.000 potrà essere dedotto integralmente nell’esercizio 2007 
anche se più basso di anche se più basso di €€ 5.0005.000
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3° esempio

• Anno 2004:
Plusvalenze realizzate……………………………..€ 50.000;
Spese di rappresentanza………………………….€ 30.000;

• Anno 2006:
Quote plusvalenze da tassare…………………….€ 20.000;
Quote spese di rappresentanza residue…………€ 4.000;
Somma algebrica…………………………………...€16.000;
Importo da tassare nell’anno 2007:
16.000-5000(franchigia)…………………………….€ 11.000

4° esempio

• Anno 2004:
Plusvalenze realizzate……………………………..€ 30.000;
Spese di rappresentanza………………………….€ 60.000;
Importo deducibile in 5 anni……………………….€ 20.000:
• Anno 2007:
Quote plusvalenze residue…..…………………….€ 12.000;
Quote spese di rappresentanza residue…………€ 8.000;
Somma algebrica…………………………………...€ 4.000;

Nessuna tassazione avverrà nel 2007 in quanto la somma
algebrica positiva è assorbita dalla franchigia di € 5.000
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Altre novità regime dei minimiAltre novità regime dei minimi

è prevista una sanzioneè prevista una sanzione
aumentata del 10% per aumentata del 10% per 
infedele indicazione deiinfedele indicazione dei

requisiti se il reddito accertabilerequisiti se il reddito accertabile
supera per più del 10%supera per più del 10%

per le imprese familiariper le imprese familiari
l’imprenditore calcolal’imprenditore calcola

l’acconto tenendo contol’acconto tenendo conto
anche del collaboratoreanche del collaboratore

per le determinazione degliper le determinazione degli
acconti occorre versare con acconti occorre versare con 
metodo storico cioè impostametodo storico cioè imposta

anno 2007anno 2007

vige il criterio del riportovige il criterio del riporto
illimitato per i primi treillimitato per i primi tre

periodiperiodi

possono compensarepossono compensare
le perdite sofferte in periodile perdite sofferte in periodi
precedenti dal reddito deiprecedenti dal reddito dei

periodi successiviperiodi successivi

i contribuenti minimi i contribuenti minimi 

le ritenute operate possonole ritenute operate possono
essere scomputate dall’impostaessere scomputate dall’imposta
sostitutiva e il residuo utilizzatosostitutiva e il residuo utilizzato

in compensazionein compensazione

Contribuenti minimi
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Società di comodo (art. 1, comma 128)

Sono esclusi in modo
automatico le società

con

Procedure concorsuali

Partecipate per  almeno
Il 20% da Enti Pubblici

Studi di settore congrui
e coerenti

valore della produzione 
superiore all’attivo dello

Stato Patrimoniale

almeno 10 dipendenti nei 
due esercizi precedenti

numero soci 
non inferiori a 50

Società di comodo
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RiepilogoRiepilogo
NovitàNovità DD..LL.. nn.. 112112//20082008::
•• DetraibilitàDetraibilità IVAIVA spesespese didi

alberghialberghi ee ristorantiristoranti;;
•• DeduzioneDeduzione IRPEFIRPEF IRESIRES delledelle

spesespese didi vittovitto eded alloggioalloggio;;
•• SpeseSpese didi rappresentanzarappresentanza;;
NovitàNovità DD..LL.. nn.. 185185//20082008::
•• II nuovinuovi studistudi didi settoresettore;;
•• IlIl nuovonuovo interpellointerpello preventivopreventivo;;
•• LeLe compensazionicompensazioni;;
•• LeLe nuovenuove sanzionisanzioni dada

ravvedimentoravvedimento operosooperoso;;
•• IvaIva perper cassacassa;;
•• LeLe limitazionilimitazioni all’utilizzoall’utilizzo deidei

crediticrediti

IVA alberghi e ristorantiIVA alberghi e ristoranti

“salvo che formino oggetto dell’attività propria“salvo che formino oggetto dell’attività propria
dell’impresa, non è ammessa in detrazione dell’impresa, non è ammessa in detrazione 

l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e al’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande consomministrazioni di alimenti e bevande con

esclusione di quelle inerenti alla partecipazioneesclusione di quelle inerenti alla partecipazione
a convegni, congressi e simili, erogate nei giornia convegni, congressi e simili, erogate nei giorni

di svolgimento degli stessi, delle somministrazionidi svolgimento degli stessi, delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizicommesse da imprese che forniscono servizi

sostitutivi di mense aziendali, a prestazionisostitutivi di mense aziendali, a prestazioni …” 

“salvo che formino oggetto dell’attività salvo che formino oggetto dell’attività 
propria dell’impresa, non è ammessa propria dell’impresa, non è ammessa 

in detrazione l’imposta relativa, a in detrazione l’imposta relativa, a 
prestazioni di trasporto di persone …” prestazioni di trasporto di persone …” 

Decorrenza : 1 settembre 2008Decorrenza : 1 settembre 2008

art. 19 bis 1, lett. e) prima della modifica               art. 19art. 19 bis 1, lett. e) prima della modifica               art. 19--bis 1, lett. e) dopo modificabis 1, lett. e) dopo modifica

Modifiche introdotte dall’art. 83, commi da 28Modifiche introdotte dall’art. 83, commi da 28--bis a 28bis a 28-- quinquies del D.L. n. 112quinquies del D.L. n. 112
convertito dalla legge n. 133/2008convertito dalla legge n. 133/2008
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Iva alberghi e ristorantiIva alberghi e ristoranti
Secondo la novella  è ammessa in Secondo la novella  è ammessa in 

detrazione, se inerente, l’IVA  detrazione, se inerente, l’IVA  

Pagata per prestazioni alberghierePagata per prestazioni alberghiere
e somministrazioni di alimenti e bevandee somministrazioni di alimenti e bevande

Effettuate durante convegni congressiEffettuate durante convegni congressi
similisimili

Sostenute per mense aziendaliSostenute per mense aziendali

Resta indetraibile l’IVA per quelle spese cheResta indetraibile l’IVA per quelle spese che
costituiscono spese di rappresentanzacostituiscono spese di rappresentanza

Segue ……….Segue ……….

l’IVA è detraibile se sostenutel’IVA è detraibile se sostenute
per:per:

Trasferte personale dipendenteTrasferte personale dipendente
o amministratore con indicazione o amministratore con indicazione 

in fattura anche del fruitorein fattura anche del fruitore

Rimborso da parte del clienteRimborso da parte del cliente
al lavoratore autonomoal lavoratore autonomo
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Esempio di fatturaEsempio di fattura

HOTEL MIRAMAREHOTEL MIRAMARE
Via  ……….. Via  ……….. 
20100 Milano20100 Milano
P.IVA ………………………P.IVA ………………………

Spett.ile Alfa S.P.A.Spett.ile Alfa S.P.A.
Via…………….Via…………….
LocalitàLocalità
P.IVA………………………….P.IVA………………………….

Rossi FrancoRossi Franco
Via ……………Via ……………
LocalitàLocalità

Fattura n. 250 del  ………Fattura n. 250 del  ………

Per due pernottamenti Per due pernottamenti 

dal …. al  ……..dal …. al  ……..

AliquotaAliquota

10%

Imponibile Imponibile 
unitariounitario
€ 150,00

TotaleTotale

€ 300,00

Imponibile      Imponibile      € 300.00 

IVAIVA 10%                       € 30,00 

Totale imponibile….€ 300,00

Totale IVATotale IVA € 30,00

Totale fatturaTotale fattura € 330,00

Altre ipotesiAltre ipotesi

Altre ipotesi diAltre ipotesi di
sostenimento delle spese sostenimento delle spese 

di alberghi e  ristoranti:di alberghi e  ristoranti:

per rappresentanzaper rappresentanza

Per mense aziendale e perPer mense aziendale e per
servizi sostitutivi servizi sostitutivi 
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Mense aziendaliMense aziendali
•• SiaSia sese gestitagestita direttamentedirettamente inin

localilocali all’internoall’interno dell’aziendadell’azienda
cheche relativamenterelativamente aa serviziservizi
mensamensa gestitegestite inin appaltoappalto.. NelNel
primoprimo casocaso ilil datoredatore didi
lavorolavoro acquistaacquista alimentialimenti ee
bevandebevande cheche rientranorientrano nellanella
previsioneprevisione didi cuicui all’artall’art.. 1919 ––
bisbis 11,, lettlett.. f)f) deldel DD..PP..RR.. nn..
633633//7272.. Analogamente,Analogamente, sisi
ritiene,ritiene, cheche ancheanche l’IVAl’IVA suisui
buonibuoni pastopasto siasia ammessaammessa inin
detrazionedetrazione

Spese di rappresentanzaSpese di rappresentanza

L’IVA afferente le spese di rappresentanzaL’IVA afferente le spese di rappresentanza

Ai sensi della lett. h) dell’art. 19Ai sensi della lett. h) dell’art. 19--bis 1bis 1
non è detraibilenon è detraibile

Tranne l’IVA per l’acquisto di beni Tranne l’IVA per l’acquisto di beni 
di costo non superiore a di costo non superiore a €€ 25,82 25,82 

Omaggi nataliziOmaggi natalizi

““SonoSono spesespese didi rapprerappre--
sentanzasentanza quellequelle perper
erogazionierogazioni aa titolotitolo
gratuitogratuito didi benibeni ee servizi,servizi,
effettuateeffettuate concon finalitàfinalità
promozionalipromozionali oo didi
pubblichepubbliche relazionirelazioni ee ilil
sostenimentosostenimento rispondarisponda aa
critericriteri didi ragionevolezzaragionevolezza
inin funzionefunzione dell’obiettivodell’obiettivo
didi generaregenerare ancheanche
potenzialmentepotenzialmente beneficibenefici
economicieconomici perper l’impresal’impresa
ovveroovvero siasia coerentecoerente concon
pratichepratiche commercialicommerciali didi
settore”settore”
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Omaggi nataliziOmaggi natalizi

•• SeSe riferiteriferite all’acquistoall’acquisto didi
alimentialimenti ee bevandebevande
(panettoni,(panettoni, spumantispumanti eccecc..))
l’IVAl’IVA èè detraibiledetraibile sese ilil costocosto
unitariounitario èè inferioreinferiore aa 2525,,8282€€;;

•• SeSe riferitariferita all’acquistoall’acquisto didi
confezioniconfezioni didi benibeni (cestini)(cestini) sisi
ritieneritiene cheche ilil limitelimite debbadebba
essereessere consideratoconsiderato
dell’interadell’intera confezioneconfezione;;

Requisiti delle spese di rappresentanza

Ai fini delle imposte sui redditi le spese Ai fini delle imposte sui redditi le spese 
di rappresentanzadi rappresentanza

devono essere inerentidevono essere inerenti

caratterizzate dalla gratuità ecaratterizzate dalla gratuità e

dalla ragionevolezzadalla ragionevolezza
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InerenzaInerenzaInerenzaInerenza
Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte 
significative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione e il cuisignificative attività promozionali dei beni e servizi la cui produzione e il cui

scambio costituisce l’attività caratteristica dell’impresascambio costituisce l’attività caratteristica dell’impresa

Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in 
occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religioseoccasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose

Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in 
occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresaoccasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa

Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in  Spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in  
occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi 

dell’impresadell’impresa

Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi iOgni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i
contributi gratuiti per convegni, seminari e manifestazioni simili il cuicontributi gratuiti per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui

sostenimento risponda a criteri di inerenza indicati nella normasostenimento risponda a criteri di inerenza indicati nella norma

Non sono spese di rappresentanzaNon sono spese di rappresentanza

Non sono considerateNon sono considerate
spese di rappresentanza e, pertanto spese di rappresentanza e, pertanto 

non soggiacciono a limitazioni,  non soggiacciono a limitazioni,  
semprechè siano documentati:  la semprechè siano documentati:  la 
natura dei costi; la durata; il luogo natura dei costi; la durata; il luogo 

di svolgimento e le generalitàdi svolgimento e le generalità

I costi di viaggio, vitto e I costi di viaggio, vitto e 
alloggio sostenuti peralloggio sostenuti per

ospitare clienti, anche potenziali, ospitare clienti, anche potenziali, 
in occasione di mostre, fiere,in occasione di mostre, fiere,

esposizioni ecc in cui sono espostiesposizioni ecc in cui sono esposti
i beni ed i servizi prodotti dallai beni ed i servizi prodotti dalla

impresa o in occasione di  visite impresa o in occasione di  visite 
a sedi o stabilimenti o unitàa sedi o stabilimenti o unità

produttive aziendaliproduttive aziendali

Per le imprese con attività diPer le imprese con attività di
manifestazioni fieristiche imanifestazioni fieristiche i

costi di viaggio vitto e alloggiocosti di viaggio vitto e alloggio
sostenute per ospitare clientisostenute per ospitare clienti
anche potenziali nell’ambitoanche potenziali nell’ambito
di iniziative di promozionedi iniziative di promozione

di specifiche manifestazionidi specifiche manifestazioni

Costi di viaggio, vitto eCosti di viaggio, vitto e
alloggio sostenute direttamente alloggio sostenute direttamente 
dall’imprenditore individuale in dall’imprenditore individuale in 

occasione di trasferte effettuate per occasione di trasferte effettuate per 
partecipare a mostre, fiere e similipartecipare a mostre, fiere e simili
In cui sono esposti beni e serviziIn cui sono esposti beni e servizi

dell’impresa o attinenti dell’impresa o attinenti 
all’attività caratteristica della all’attività caratteristica della 

stessa.stessa.
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Limiti di deducibilitàLimiti di deducibilità

Le spese di rappresentanza soggiaccionoLe spese di rappresentanza soggiacciono
ai seguenti limiti di deducibilitàai seguenti limiti di deducibilità

1,3% dei ricavi della gestione caratteristica1,3% dei ricavi della gestione caratteristica
Fino a 10 milioni di Fino a 10 milioni di €€

0,5% dei ricavi per la parte eccedente0,5% dei ricavi per la parte eccedente
10 mln  e fino a 50 milioni10 mln  e fino a 50 milioni

0,1 per la parte eccedente 50 milioni0,1 per la parte eccedente 50 milioni

Per le imprese di nuova costituzione la deducibilità può Per le imprese di nuova costituzione la deducibilità può 
essere rinviata al primo periodo d’imposta in cui siessere rinviata al primo periodo d’imposta in cui si

generano ricavigenerano ricavi

Esempio n. 1Esempio n. 1

RicaviRicavi ee proventiproventi delladella gestionegestione caratteristicacaratteristica …………………………€€ 160160..000000..000000;;
LimitiLimiti didi deducibilitàdeducibilità applicandoapplicando lele seguentiseguenti percentualipercentuali
11,,33%% susu 1010..000000..000000 €€ ……………………………………………………………………………………....€€ 130130..000000;;
00,,55%% susu 4040..000000..000000 €€ …………………………………………………………………………………… €€ 200200..000000;;
00,,11%% susu 110110..000000..000000……………………………………………………………………………………......€€ 110110..000000;;
ImportoImporto deducibilededucibile ………………………………………………………………………………………….. €€ 440440..000000;;
SpeseSpese didi rappresentanzarappresentanza sostenutesostenute……………………………………………………€€ 350350..000000;;
CompletamenteCompletamente deducibilideducibili

NelNel predettopredetto conteggioconteggio nonnon sisi tienetiene contoconto delledelle spesespese relativerelative aa benibeni
distribuitidistribuiti gratuitamentegratuitamente didi importoimporto inferioreinferiore aa €€ 5050,,0000 inin quantoquanto
IntegralmenteIntegralmente deducibilideducibili sese soddisfanosoddisfano ii critericriteri didi gratuitàgratuità ee inerenzainerenza
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Esempio n. 2Esempio n. 2

RicaviRicavi ee proventiproventi delladella gestionegestione caratteristicacaratteristica …………………………€€ 100100..000000..000000;;
LimitiLimiti didi deducibilitàdeducibilità applicandoapplicando lele seguentiseguenti percentualipercentuali
11,,33%% susu 1010..000000..000000 €€ ……………………………………………………………………………………....€€ 130130..000000;;
00,,55%% susu 4040..000000..000000 €€ …………………………………………………………………………………… €€ 200200..000000;;
00,,11%% susu 5050..000000..000000……………………………………………………………………………………......€€ 5050..000000;;
ImportoImporto deducibilededucibile ………………………………………………………………………………………….. €€ 380380..000000;;
SpeseSpese didi rappresentanzarappresentanza sostenutesostenute didi cuicui……………………………………€€ 415415..000000;;
PerPer omaggiomaggi didi valorevalore << €€ 5050 …………………………………………………………………… €€ 1515..000000;;
PerPer rappresentanzarappresentanza…………………………………………………………………………………………€€ 400400..000000;;
SpeseSpese didi rappresentanzarappresentanza deducibilideducibili::
PerPer omaggiomaggi didi valorevalore inferioreinferiore aa €€ 5050………………………………………………....€€ 1515..000000;;
PerPer altrealtre spesespese didi rappresentanzarappresentanza ……………………………………………………....€€ 380380..000000;;
VariazioneVariazione inin aumentoaumento UNICOUNICO………………………………………………………………......€€ 2020..000000..

Riepilogo lavoratori autonomiRiepilogo lavoratori autonomi

Spese di vitto ed alloggioSpese di vitto ed alloggio

Spese  di vitto e alloggioSpese  di vitto e alloggio
quali spese di rappresentanzaquali spese di rappresentanza

Spese vitto e alloggio Spese vitto e alloggio 
sostenute dal committente sostenute dal committente 

Sostenute in occasioneSostenute in occasione
di convegni e congressidi convegni e congressi

Sostenute dal dipendente o Sostenute dal dipendente o 
collaboratore del professcollaboratore del profess.

Deducibile nella misura del 75%Deducibile nella misura del 75%
E nel limite del 2% dei compensiE nel limite del 2% dei compensi

Deducibile nella misura del 75%Deducibile nella misura del 75%
e nel limite del 1% dei compensie nel limite del 1% dei compensi

Deducibili integralmenteDeducibili integralmente

Deducibile nella misura del 50% Deducibile nella misura del 50% 
Del 75% (37,5%)Del 75% (37,5%)

Deducibile per un ammontare Deducibile per un ammontare 
giornaliero  pari a giornaliero  pari a €€ 180,76 per 180,76 per 
trasferte in Italia e 258,23 esterotrasferte in Italia e 258,23 estero
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Riepilogo impreseRiepilogo imprese

Spese di vitto ed alloggioSpese di vitto ed alloggio

Spese  di vitto e alloggioSpese  di vitto e alloggio
quali spese di rappresentanzaquali spese di rappresentanza

Spese vitto e alloggio qualiSpese vitto e alloggio quali
Spese promozionaliSpese promozionali

Sostenute in occasioneSostenute in occasione
di convegni e congressidi convegni e congressi

Sostenute dal dipendente o Sostenute dal dipendente o 
collaboratore collaboratore 

Deducibile nella misura del 75%Deducibile nella misura del 75%

Deducibile nella misura del 75%Deducibile nella misura del 75%
e nel limite delle percentuali indicatee nel limite delle percentuali indicate

nel decreto 1,3%, 0,5% 0,1%  nel decreto 1,3%, 0,5% 0,1%  

Deducibili integralmenteDeducibili integralmente

Deducibile nella misura del 75%Deducibile nella misura del 75%

Deducibile per un ammontare Deducibile per un ammontare 
giornaliero  pari a giornaliero  pari a €€ 180,76 per 180,76 per 
trasferte in Italia e 258,23 esterotrasferte in Italia e 258,23 estero

Cat. Spesa                  tipo di spesa             impresa          lav. autonomo    detraz. IVACat. Spesa                  tipo di spesa             impresa          lav. autonomo    detraz. IVA

RappresentanzaRappresentanza

OmaggiOmaggi

Convegni, fiere Convegni, fiere 
ecc.ecc.

Spese sostenuteSpese sostenute
da titolare impresada titolare impresa
professionista eprofessionista e
socisoci

Spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti e bevandeSpese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione alimenti e bevande

Rimb. spese coll.Rimb. spese coll.

Vitto/alloggio   Vitto/alloggio   75% con limiti decr.  75% con limite 1%75% con limiti decr.  75% con limite 1% NONO

Ai fini imposte sui redditi

altroaltro 100% limiti decr.        100% limite 1%                      NO100% limiti decr.        100% limite 1%                      NO

Fino a 50 Fino a 50 €€ 100%100% 100% limite 1%100% limite 1% Si fino a 25,82Si fino a 25,82

> a  50 > a  50 €€ 100%con limiti decr   100% limite 1%100%con limiti decr   100% limite 1% NONO

Vitto/alloggio                    75%                           37,5%                            SIVitto/alloggio                    75%                           37,5%                            SI

Altro                                 100%                          50%                               SIAltro                                 100%                          50%                               SI

Vitto/alloggio                     75%                           37,5%                           SIVitto/alloggio                     75%                           37,5%                           SI

Altro                                   100%                         100%                             SIAltro                                   100%                         100%                             SI

Vitto/alloggio                       100%                           75%                             SIVitto/alloggio                       100%                           75%                             SI

Vitto alloggio Vitto alloggio 
sostenute commitsostenute commit.     Non deducibile                 100%                             SINon deducibile                 100%                             SI
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Chiarimenti forniti dall’agenziaChiarimenti forniti dall’agenzia
Indicazione in fatturaIndicazione in fattura

di tutti i fruitoridi tutti i fruitori

Per quanto riguarda Per quanto riguarda 
I rimborsi spese perI rimborsi spese per
Vitto e alloggio agliVitto e alloggio agli

amministratoriamministratori

Le spese di vitto e Le spese di vitto e 
alloggio sostenute daalloggio sostenute da
contribuenti minimicontribuenti minimi

Le spese dei soci diLe spese dei soci di
Società di personeSocietà di persone

i dati del soggetto che fruiscei dati del soggetto che fruisce
delle prestazioni in oggetto delle prestazioni in oggetto 
possono essere indicati in possono essere indicati in 

una nota allegatauna nota allegata

Sono integralmente deducibiliSono integralmente deducibili
Senza limitazioni al 75%Senza limitazioni al 75%

Sono integralmente deducibiliSono integralmente deducibili

Deducibili nella misura delDeducibili nella misura del
75%75%

Nuovi studi di settoreNuovi studi di settore

Al fine di valutare l’impatto Al fine di valutare l’impatto 
della crisi economica suglidella crisi economica sugli

studi di settorestudi di settore

Inficiando la loro applicabilitàInficiando la loro applicabilità

Rendendo di fatto inidonei, gliRendendo di fatto inidonei, gli
studi di settore  elaborati negli studi di settore  elaborati negli 
anni  passati a rappresentareanni  passati a rappresentare

la realtà economica del 2008 ela realtà economica del 2008 e

in quanto gli studi di settorein quanto gli studi di settore
potrebbero non rappresentarepotrebbero non rappresentare

coerentemente la realtàcoerentemente la realtà
del settoredel settore

È stato chiesto al GovernoÈ stato chiesto al Governo
quali provvedimenti intendequali provvedimenti intende

adottare per fronteggiareadottare per fronteggiare
la crisila crisi
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Studi di settoreStudi di settoreStudi di settoreStudi di settore
Il contribuente non  ha il dovere diIl contribuente non  ha il dovere di
adeguarsi nelle ipotesi in cui non adeguarsi nelle ipotesi in cui non 
sia rispettata la realtà a causa disia rispettata la realtà a causa di

accadimenti straordinariaccadimenti straordinari

Con riferimento alla sterilizzazioneCon riferimento alla sterilizzazione
degli studi già in passato è statadegli studi già in passato è stata

adottata (vedasi (PAC)adottata (vedasi (PAC)

Allo stato attuale non sussistonoAllo stato attuale non sussistono
ancora elementi sufficienti aancora elementi sufficienti a

delineare  i settori maggiormentedelineare  i settori maggiormente
colpiti dalla crisicolpiti dalla crisi

L’obiettivo del Governo è quello diL’obiettivo del Governo è quello di
distinguere i non congrui per crisidistinguere i non congrui per crisi

da quelli che evadonoda quelli che evadono

È allo studio la predisposizioneÈ allo studio la predisposizione
di un questionariodi un questionario

Il Governo nel premettere cheIl Governo nel premettere che
Il buon funzionamento degli Il buon funzionamento degli 

studi di settore è legato studi di settore è legato 
all’aggiornamento degli stessiall’aggiornamento degli stessi

ha precisato cheha precisato che::

Interpello antielusivoInterpello antielusivo
Formulazione precedente art. 21/413Formulazione precedente art. 21/413

In caso di mancata risposta da parte della In caso di mancata risposta da parte della 
Direzione Generale dopo 60 giorni dalla Direzione Generale dopo 60 giorni dalla 

richiesta potrà richiedere Il parere alrichiesta potrà richiedere Il parere al
Comitato Consultivo per l’applicazioneComitato Consultivo per l’applicazione

delle norme antielusivedelle norme antielusive

La mancata risposta da parte  del  Comitato La mancata risposta da parte  del  Comitato 
consultivo entro 60 giorni dalla richiesta e consultivo entro 60 giorni dalla richiesta e 

dopo ulteriori 60 giorni da formale diffida addopo ulteriori 60 giorni da formale diffida ad
adempiere, si considera silenzio assensoadempiere, si considera silenzio assenso

Le predette disposizioni sono state Le predette disposizioni sono state 
abrogate  con la circolare n. 40 del 2007 è abrogate  con la circolare n. 40 del 2007 è 
stato chiarito che quanto sopra premesso, stato chiarito che quanto sopra premesso, 

in attesa che l’interpello  in esame trovi in attesa che l’interpello  in esame trovi 
puntuale disciplina in sede di armonizzazionepuntuale disciplina in sede di armonizzazione

delle diverse forme di  interpello,  l’Agenzia delle diverse forme di  interpello,  l’Agenzia 
delle entrate tratterà, con ogni sollecitudine, delle entrate tratterà, con ogni sollecitudine, 

le istanze di interpello presentate   le istanze di interpello presentate   

Nuova FormulazioneNuova Formulazione

La mancata comunicazione La mancata comunicazione 
del parere entro 120 giorni e del parere entro 120 giorni e 
dopo ulteriori 60 giorni dalla dopo ulteriori 60 giorni dalla 
diffida ad adempiere da parte diffida ad adempiere da parte 
del contribuente equivale a del contribuente equivale a 
silenzio assensosilenzio assenso
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Utilizzo crediti d’impostaUtilizzo crediti d’imposta

L’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazioneL’utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione
orizzontale ha subito leorizzontale ha subito le seguenti modificheseguenti modifiche

È stata abrogata la disposizione che prevedevaÈ stata abrogata la disposizione che prevedeva
La preventiva autorizzazione per crediti diLa preventiva autorizzazione per crediti di

Importo superiore a 10.000 Importo superiore a 10.000 €€

Sono stati allungati i termini a disposizione del Sono stati allungati i termini a disposizione del 
fisco per il recupero dei crediti inesistenti 8fisco per il recupero dei crediti inesistenti 8°° annoanno

successivo all’utilizzo successivo all’utilizzo 

Sono state inasprite le sanzioni a carico di coloroSono state inasprite le sanzioni a carico di coloro
che utilizzano crediti inesistentiche utilizzano crediti inesistenti

Si applica anche il penaleSi applica anche il penaleSi applica anche il penaleSi applica anche il penale
se il credito superase il credito supera

50 mila 50 mila €€

Crediti inesistentiCrediti inesistenti

Nel caso di compensazione di crediti inesistentiNel caso di compensazione di crediti inesistenti

L’agenzia delle entrate ha chiarito conL’agenzia delle entrate ha chiarito con
la circ. n. 101/2000 e ris.n. 452/2008 chela circ. n. 101/2000 e ris.n. 452/2008 che

Occorre versare l’importo del creditoOccorre versare l’importo del credito
erroneamente utilizzato in compensazioneerroneamente utilizzato in compensazione

Versando la sanzione prevista per l’omessoVersando la sanzione prevista per l’omesso
versamentoversamento
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La nuova sanzioneLa nuova sanzione

L’utilizzo di creditiL’utilizzo di crediti
inesistenti comporterà inesistenti comporterà 
la comminazione della la comminazione della 

sanzione dal 100 al sanzione dal 100 al 
200%200%

Equiparando la Equiparando la 
violazione a quella violazione a quella 

prevista per infedeleprevista per infedele
dichiarazionedichiarazione

I crediti inesistentiI crediti inesistenti
sono sia quelli relativisono sia quelli relativi

ad agevolazioniad agevolazioni
tributarie sia chetributarie sia che

emergano da emergano da 
dichiarazionedichiarazione

Si applica a partire Si applica a partire 
dalle violazionedalle violazione

commesse a partire commesse a partire 
dal 29/11/2008.dal 29/11/2008.
per le violazioniper le violazioni

commesse prima lacommesse prima la
sanzione sarà  del 30%sanzione sarà  del 30%

non dovrebbe applicarsinon dovrebbe applicarsi
nelle ipotesi di utilizzo dinelle ipotesi di utilizzo di

credito superiore al credito superiore al 
limite di 516 milioni.limite di 516 milioni.

In tali ipotesi dovrebbeIn tali ipotesi dovrebbe
applicarsi il 30% applicarsi il 30% 

Le nuove sanzioni da ravvedimento operoso – Tabella esplicativa

ViolazioneViolazione Termine Termine 
ravvedimentoravvedimento

Sanzioni perSanzioni per
Violazioni alViolazioni al
28/11/200828/11/2008

SanzioneSanzione
ridottaridotta

Sanzioni perSanzioni per
Violazioni dal Violazioni dal 
28/11/200828/11/2008

Sanzione Sanzione 
ridottaridotta

Utilizzo in Utilizzo in 
comp. creditocomp. credito
inesistenteinesistente

30 giorni30 giorni

30%30%

2,5%2,5%

3%3%
Dal 100% alDal 100% al
200%200%

10%10%

Utilizzo in Utilizzo in 
comp. Creditocomp. Credito
Oltre il limiteOltre il limite

30 giorni30 giorni

Entro termineEntro termine
presentazionepresentazione
dichiarazionedichiarazione 30%30%

2,5%2,5%

3%3%

2,5%2,5%

3%3%

Entro termineEntro termine

presentazione presentazione 
dichiarazionedichiarazione
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Nuove sanzioni ravvedimento operoso in generale Nuove sanzioni ravvedimento operoso in generale –– tabella riassuntivatabella riassuntiva

art. 13 D. Lgs. n.art. 13 D. Lgs. n.
472/97472/97

ViolazioneViolazione Termini Termini 
ravvedimentoravvedimento

Riduzione sanzione Riduzione sanzione 
pregressapregressa

Riduzione attualeRiduzione attuale

Lettera a)Lettera a) Omesso/insufficienteOmesso/insufficiente
versamentoversamento

30 giorni30 giorni 1/81/8 1/121/12

Lettera b)Lettera b) Altre violazioniAltre violazioni

entro il termine entro il termine 
di presentazione di presentazione 
dichiarazione odichiarazione o
entro un annoentro un anno

1/51/5 1/101/10

Lettera c)Lettera c) Dichiarazione omessaDichiarazione omessa 90 giorni90 giorni 1/81/8 1/121/12

Adesione inviti al contraddittorioAdesione inviti al contraddittorio

Il contribuente a seguito di invito da parte dell’ufficioIl contribuente a seguito di invito da parte dell’ufficio
può procedere direttamente a definire può procedere direttamente a definire 

Con specifica comunicazione al competente ufficioCon specifica comunicazione al competente ufficio

Provvedendo a versare l’intero importo o la prima Provvedendo a versare l’intero importo o la prima 
Rata con sanzioni ridotte 1/8Rata con sanzioni ridotte 1/8

Allegando alla comunicazione all’ufficio la quietanzaAllegando alla comunicazione all’ufficio la quietanza

Sia la comunicazione che la quietanza devono essereSia la comunicazione che la quietanza devono essere
Inviate entro il 15Inviate entro il 15°° giorno antecedente la data fissatagiorno antecedente la data fissata

Il modello da utilizzareIl modello da utilizzare
è quello approvatoè quello approvato
per l’adesione aiper l’adesione ai
processi verbali.processi verbali.

(Provv. del Direttore(Provv. del Direttore
dell’Agenzia del 10dell’Agenzia del 10

Settembre 2008)Settembre 2008)
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Prospetto definizione agevolata contraddittorioProspetto definizione agevolata contraddittorio

UfficioUfficio

Invito alInvito al
contraddittoriocontraddittorio

Invia al Invia al 
contribuentecontribuente

Definizione dell’invitoDefinizione dell’invito
con pagamento sommecon pagamento somme

Effettuazione delEffettuazione del
contraddittoriocontraddittorio

Sanzioni ridotteSanzioni ridotte
ad 1/8ad 1/8

Sanzioni ridotte Sanzioni ridotte 
ad 1/4ad 1/4

Si applica a partire dagli Si applica a partire dagli 
inviti emessi a decorrereinviti emessi a decorrere

dal 1 gennaio 2009dal 1 gennaio 2009

Definizione studi di settoreDefinizione studi di settore

Se l’invito a definire è riferito agli Se l’invito a definire è riferito agli 
di settore ed il contribuente aderisce di settore ed il contribuente aderisce 

con le stesse modalità, l’eventualecon le stesse modalità, l’eventuale
ulteriore accertamento presuntivoulteriore accertamento presuntivo

sarà precluso soltanto se l’ammontare sarà precluso soltanto se l’ammontare 
delle attività non dichiarate dal delle attività non dichiarate dal 

contribuente sia uguale o inferiorecontribuente sia uguale o inferiore
al 40% dei ricavi o compensi al 40% dei ricavi o compensi 

definiti con un massimo di definiti con un massimo di €€ 50.00050.000
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Rivalutazione immobiliRivalutazione immobili
•• Tutti i soggetti detentori di reddito Tutti i soggetti detentori di reddito 

d’impresa;d’impresa;
•• Limitatamente ai soli beni immobili Limitatamente ai soli beni immobili 

ammortizzabili e non con esclusione ammortizzabili e non con esclusione 
dei terreni edificabili ed immobili dei terreni edificabili ed immobili 
mercemerce

•• Esistenza del bene sia nel bilancio al Esistenza del bene sia nel bilancio al 
31/12/2007 che in quello al 31/12/200831/12/2007 che in quello al 31/12/2008

•• Categorie omogeneeCategorie omogenee
•• Possibilità di affrancare anche il saldo Possibilità di affrancare anche il saldo 

attivo di rivalutazione monetaria;attivo di rivalutazione monetaria;
•• I maggiori valori s’intendono acquisti I maggiori valori s’intendono acquisti 

a partire dal quinto esercizio a partire dal quinto esercizio 
successivo;successivo;

•• La cessione o la destinazione a finalità La cessione o la destinazione a finalità 
estranee solo dal sesto esercizioestranee solo dal sesto esercizio

•• Applicazione delle disposizioni Applicazione delle disposizioni 
precedenti in quanto compatibiliprecedenti in quanto compatibili

Categorie omogenee e imposta sostitutivaCategorie omogenee e imposta sostitutiva

Immobili ammortizzabiliImmobili ammortizzabili

Immobili non ammortizzabiliImmobili non ammortizzabili

• imposta sostitutivaimposta sostitutiva del 7%del 7%

• imposta sostitutiva del 4%imposta sostitutiva del 4%
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Durata ed entrata in vigore

La norma introduce tale regime IVA a regime
L’entrata in vigore è subordinata a :

• Autorizzazione comunitaria come prevista dalla 
Direttiva 2006/112/Ce;

• Risorse finanziarie disponibili;
• Emanazione, sulla base delle condizioni che 

precedono, di un D.M. Economia.

Iva per cassaIva per cassa

L’art. 6, D.P.R. n. 633 individua il 
momento in cui un’operazione si

Intende effettuata. Da tale momento
diventa esigibile fermo restando

la ricorrenza dei requisiti soggettivi
oggettivi e territoriali e decorrono i 

termini di fatturazione, registrazione,
liquidazione e versamento e nasce
l’obbligo di versamento all’erario

dell’imposta. Di norma, il momento
dell’effettuazione e dell’esigibilità

coincidono. Da tale momento sorge
Il diritto della detrazione in capo

all’acquirente o committente

Il c. 5 disciplina le operazioni in cui         
l’IVA diventa esigibile all’atto del             
pagamento del corrispettivo e non          
nel  momento in  cui si considera            

Effettuata ma limitatamente ad alcuni         
soggetti passivi. L’art. 7 del D.L. amplia        

in modo generalizzato la categoria        
dei soggetti che possono accedere      

a tale regime con dei limiti soggettivi       
e quantitativi. Tuttavia l’Imposta            
diventa esigibile dopo il decorso        

detto  termine, il cessionario o il       
committente è assoggettato a procedura           

concorsuale o esecutiva il termine       
stesso non trova applicazione ed il      
differimento continua ad operare.        

Il c. 5 disciplina le operazioni in cui         
l’IVA diventa esigibile all’atto del             
pagamento del corrispettivo e non          
nel  momento in  cui si considera            

Effettuata ma limitatamente ad alcuni         
soggetti passivi. L’art. 7 del D.L. amplia        

in modo generalizzato la categoria        
dei soggetti che possono accedere      

a tale regime con dei limiti soggettivi       
e quantitativi. Tuttavia l’Imposta            
diventa esigibile dopo il decorso        

di un anno dall’effettuazione           
dell’operazione. Qualora, entro        
detto  termine, il cessionario o il       

committente è assoggettato a procedura           
concorsuale o esecutiva il termine       
stesso non trova applicazione ed il      
differimento continua ad operare.        
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Requisiti soggettivi

Il regime è applicabile a tutti soggetti             
passivi IVA limitatamente alle operazioni           
effettuate nei confronti di cessionari                  

e committenti che agiscono                          
nell’esercizio di imprese, arte                     

e professione                      

Operazioni effettuate dai soggetti        
che si avvalgono di un regime         

speciale IVA;     

sono escluse le operazioni
effettuate nei confronti dei

privati consumatori o di soggetti 
IVA che acquistano nella 

sfera privata.

Operazioni effettuate nei confronti dei         
soggetti che assolvono l’imposta           

mediante il c.d. reverse charge.        

Ulteriori condizioni

Le risorse stanziate nel D.L.

Volume d’affari del soggetto, 
determinato sulla base delle 
risorse (la relazione tecnica 
lo quantifica in € 200.000);

Emissione della fattura con 
l’indicazione di “operazione
con imposta ad esigibilità 

differita ex art. 7 D.L. 185/2008

Ulteriori condizioni per 
l’ingresso al nuovo regime
sono (fermo restando 
La preventiva autorizzazione 
dell’UE
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Procedura

Aliquota applicabile:quella           Aliquota applicabile:quella           
vigente al momento di          

effettuazione dell’operazione.         

Obblighi di fatturazione e           Obblighi di fatturazione e           
registrazione: devono essere        
adempiuti con l’effettuazione        

dell’operazione.      

fattura è “sospeso” nella relativa liquidazione         

l’Imposta diviene, quindi, esigibile        

Il debito IVA che risulta dalla 
fattura è “sospeso” nella relativa liquidazione         

periodica e rinviato alla liquidazione del 
periodo in cui si verifica l’incasso e

l’Imposta diviene, quindi, esigibile        
Il credito IVA risultante dalla    

fattura non è detraibile dall’imposta della        
relativa liquidazione e diviene detraibile     

in cui avviene il pagamento.

Il credito IVA risultante dalla    
fattura non è detraibile dall’imposta della        

relativa liquidazione e diviene detraibile     
solo nella successiva liquidazione

in cui avviene il pagamento.

Crediti d’imposta

• Credito d’imposta per le attività di 
ricerca:
Riferimenti normativi e sintesi

• Credito d’imposta per gli interventi sul 
risparmio energetico:
Riferimenti normativi e sintesi



09/03/2009

50

Credito d’imposta ricerca

Art. 1, commi da 280 a 284, L.
296/2006

art. 29, D.L. n. 185/2008 ha 
sancito l’obbligo di prenotazione

del credito

Riconoscimento di un credito 
d’imposta a favore di tutte le imprese

che nel triennio 2007-2009 sostengono
costi connessi all’attività di ricerca e

sviluppo precompetitivo

È stato approvato il modello “FRS”
con Provvedimento del direttore

dell’agenzia delle entrate del 29/12/08

Il credito d’imposta è pari al 10%
dei costi sostenuti che, se relativi
a contratti con Università o Enti

pubblici di ricerca aumenta al 40% con
limite di costo pari a 50 milioni di €.
con Decr. Int. n. 76/2008 sono stati 

individuati i costi

L’agenzia delle entrate ha 90
giorni di tempo per comunicare

l’esaurimento dei fondi in caso di
mancata comunicazione vale il

silenzio-assenso.

Procedura

Il contribuente trasmette 
all’agenzia, esclusivamente in via 

telematica, il modello “FRS” 
avente natura di prenotazione con

Software “CREDITOFRS”

nei successivi 90 giorni comunica
Il diniego per incapienza. In 
mancanza vige il criterio del

silenzio-assenso

rigorosamente cronologico, certifica

L’amministrazione finanziaria 
esamina le richieste in ordine 

rigorosamente cronologico, certifica
l’avvenuta presentazione
e comunica il nulla osta

la procedura sarà attivata entro 
30 giorni dall’approvazione del

Modello “FRS” (29 dicembre 2008)
quindi dal 28/1/2009

Per le attività già avviate al 28/11 il formulario
deve essere inviato dalle ore 10,00 del 28/01/09

alle 24,00 del 27 febbraio 2009

Per le attività avviate dal 28/11 il formulario
deve essere inviato dalle ore 10,00 del 28/01/09

Senza soggiacere a termini finali

link
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Credito d’imposta ricerca

La norma dispone che le attività
di ricerca risultino da atti o docu-

menti di data certa che 
si individuano in:

Per i beni mobili la prova dell’inizio
dell’attività può risultare:

Autospedizione del documenti in plico;
l’apposizione dell’autentica, il deposito
del documento o la vidimazione di un

verbale da parte del notaio;
La formazione di un atto pubblico;

ovvero

Dallo stesso contratto se presentato 
per la registrazione; dal versamento

di eventuali acconti effettuati
tramite bonifico  bancario riconducibile

al contratto stesso ovvero

La registrazione o produzione del 
documento presso un ufficio pubblico;
L’apposizione della marca temporale

dalla negoziazione di assegni riferibili
all’investimento

Altre notizie

• Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico dando, ai
fini del raggiungimento dei fondi stanziati, priorità alle attività gia
iniziate alla data del 28/11/2008;

• Non è stato ancora specificato se il formulario deve essere presentato
anche nelle ipotesi in cui il credito, per le attività già iniziate al
28/11/2008, è già stato completamente fruito (si ritiene di no);

• Se detto obbligo persiste nei confronti di quei contribuenti che hanno
già indicato nel modello UNICO 2008 l’importo spettante ma non
ancora utilizzato completamente (si ritiene di si);

• Nell’ipotesi in cui l’impresa intenda rinunciare, totalmente o
parzialmente, al bonus deve inviare un nuovo formulario che, nel caso
di annullamento totale, dovrà essere compilato il solo frontespizio con
l’indicazione del precedente numero di protocollo assegnato dal
telematico e la barratura della casella “totale”;

• In caso di rinuncia parziale deve essere compilato sia il frontespizio
che il quadro “A”
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Credito risparmio energetico

Per le spese sostenute nel 2008

Il contribuente continua ad
Inviare la documentazione all’ENEA 

entro 90 giorni dalla fine lavori

Utilizza il credito in rate da un 
minimo di tre ad un massimo di 10

Per i lavori a cavallo di anno
utilizza le spese sostenute nel 2008 e

predispone autocertificazione

Credito risparmio energeticoCredito risparmio energetico

Per i lavori effettuati nel 2009Per i lavori effettuati nel 2009

Entro 30 giorni dalla conversione in Legge del decretoEntro 30 giorni dalla conversione in Legge del decreto
Sarà emanato apposito decreto che stabiliràSarà emanato apposito decreto che stabilirà

anche modalità e terminianche modalità e termini

Con lo stesso decreto, saranno stabilite le modalitàCon lo stesso decreto, saranno stabilite le modalità
Ed i termini entro cui l’ENEA dovrà trasmettere i datiEd i termini entro cui l’ENEA dovrà trasmettere i dati

In suo possesso all’AgenziaIn suo possesso all’Agenzia

La rateazione dovrà obbligatoriamente concludersi in La rateazione dovrà obbligatoriamente concludersi in 
5 rate.5 rate.


