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NORME & NOVITA’ 

 
 
 
FINANZIARIA 2007 
 
Fusioni, disavanzo da annullamento riconosciuto fino a 5 milioni di euro 
(Finanziaria 2007, Maxiemendamento, Art. 1, comma 242 – Italia Oggi del 19 dicembre 2006) 
Sarà riconosciuto fiscalmente il disavanzo da annullamento nelle fusioni e scissioni, fino a concorrenza di 
5 milioni di euro; è questa un’interessante agevolazione prevista dalla Finanziaria per il 2007 riservata 
particolarmente alle realtà di piccole dimensioni. Ai sensi dell’attuale articolo 172 del Tuir, la fusione tra 
più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle 
società fuse, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
 
IRPEF – Cambio di regole sulle addizionali locali 
(Finanziaria 2007, Maxiemendamento art. 1 commi da 142 a 144 – Il Sole 24 Ore del 21 dicembre 2006) 
Dal 1° gennaio 2007 si sdoppia il criterio di calcolo delle addizionali per i lavoratori dipendenti. Per le 
addizionali regionali continua ad applicarsi la regola delle 11 rate, 10 o 9 rate in base al momento 
dell’effettuazione del conguaglio. Per l’addizionale comunale, invece, oltre a cambiare il momento della 
verifica della residenza viene aggiunto un prelievo in 9 rate di acconto a partire da marzo. Inoltre dal 
2007, a ogni Comune è attribuito un codice tributo che dovrà essere utilizzato per il versamento 
dell’addizionale. 
 
Controllate e Collegate estere black list sotto tiro 
(Finanziaria 2007, Maxiemendamento art. 1 comma 65 - Italia Oggi del 21 dicembre 2006) 
Collegate e controllate estere black list tra due fuochi; la nuova fattispecie elusiva che interessa i 
pagamenti a titolo di caparra o penale fatti tra società consociate si sovrappone al regime delle CFC, 
rischiando di produrre una doppia penalizzazione per i contribuenti; è questo il pericolo che sottende la 
nuova previsione contenuta nella Finanziaria per il nuovo anno in base alla quale viene arricchito l’elenco 
delle ipotesi potenzialmente elusive cui si applica l’articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. 
 
Agevolazioni contributive in edilizia  
(Il Sole 24 Ore del 21 dicembre 2006) 
Si ricorda che entro il 31 dicembre 2006 le aziende iscritte alle Casse edili devono presentare alle sedi 
Inps la dichiarazione rilasciata dalla Cassa edile competente attestante che nell’anno precedente l’impresa 
ha effettuato i versamenti in essere dovuti. Ciò al fine di ottenere la riduzione contributiva di cui all’art. 
29 della Legge 341/95. 
 
Finanziaria 2007: novità in materia di lavoro  
(Camera dei Deputati, Comunicato del 21 dicembre 2006 – Italia Oggi del 22 dicembre 2006)  
La Camera ha votato la questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti ed 
articoli aggiuntivi, dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2007. Si segnalano di seguito alcune delle 
novità in materia di lavoro: 
- Apprendisti: dal 1° gennaio 2007 aumentano i contributi per gli apprendisti. Il contributo settimanale 

è costituito dall’aliquota del 10% sulla retribuzione imponibili ai fini previdenziali; è prevista una 
deroga per i datori di lavoro che occupano fino a nove addetti per i quali l’aliquota è pari all’1,5% nel 
primo anno e 3% nel secondo anno. Per gli anni successivi l’aliquota al 10%; 

- Autovetture ad uso promiscuo: la formula da applicare per la determinazione del fringe benefit auto 
relativo al periodo di imposta 2006 risulta la seguente: Tariffa chilometrica ACI relativa all’auto 
utilizzata x 15.000 km x 30%  e i sostituti d’imposta dovranno in sede di conguaglio di fine anno o di 
fine rapporto ricalcolare le ritenute fiscali e previdenziali sui periodi di paga nei quali il suddetto 
fringe benefit fosse stato determinato in base alle regole (50%) previste dal D.L. 262/06; 

- Comunicazione instaurazione rapporti di lavoro: per i rapporti di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 
2007 le comunicazioni al Centro per l’impiego competente andranno effettuate entro il giorno 
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti. La comunicazione soggetta al nuovo 
termine è esclusivamente l’instaurazione del rapporto di lavoro; rimane, quindi, invariato il termine 
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dei 5 gg per le comunicazioni di cessazione, trasformazione, proroga.  I rapporti di lavoro interessati 
dal nuovo termine sono: 
- lavoro subordinato; 
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e a progetto; 
- socio lavoratore di cooperativa; 
- associato in partecipazione con apporto lavorativo; 
- tirocini di formazione e orientamento (stage) ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa 

assimilata. 
- Lavoratori in nero: arriva una sanatoria per far emergere i lavoratori in nero. I datori di lavoro 

avranno la possibilità di regolarizzare i contratti di collaborazione che in realtà nascondono rapporti 
di subordinazione. 

 
Ravvedimento operoso anche per intermediari e CAF 
(Finanziaria 2007, Maxiemendamento, Articolo 1, comma 33) 
Il comma n. 33, disegno di Legge Finanziaria 2007, ha finalmente risolto ogni dubbio circa l’applicabilità, 
agli intermediari e ai centri di assistenza fiscale, dell’istituto del ravvedimento operoso nel caso di 
violazioni relative al rilascio del visto di conformità (o dell’asseverazione) e nel caso di omessa o tardiva 
trasmissione delle dichiarazioni. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 39, D.Lgs. n. 241/1997, stabilisce che 
questi tipi di violazione hanno esclusivamente carattere tributario e non, come erroneamente sostenuto 
dall’Agenzia delle Entrate, carattere amministrativo. Ne consegue, quindi che agli intermediari e ai CAF 
saranno applicabili gli istituti propri del diritto tributario che sono, appunto, il ravvedimento operoso, il 
cumulo giuridico, la definizione agevolata delle sanzioni e tutti gli altri principi e istituti del D.Lgs. n. 
472/1997. 
 
 
IMPOSTE DIRETTE 
 
Cessione di terreni: i cinque anni scattano dalla lottizzazione 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 25611 del 1° dicembre 2006) 
Con Sentenza 1° dicembre 2006, n. 25611, la Corte di Cassazione ha affermato che la norma di cui all’art. 
68, comma 2, Tuir, in materia di plusvalenze realizzate a seguito della cessione di terreni edificabili, deve 
essere interpretata a favore del contribuente. Nel caso di specie, il contribuente ricorreva avverso una 
decisione dei giudici di merito che avevano interpretato tale disposizione nel senso che per “valore 
normale nel quinto anno anteriore” debba intendersi il valore nel quinto anno anteriore alla vendita (e non 
alla lottizzazione). Secondo la Corte, invece, per il calcolo della plusvalenza da cessione di terreni 
lottizzati si deve assumere il valore nel quinto anno anteriore alla lottizzazione in quanto l’art. 68, comma 
2, Tuir, menziona solo quest’ultima e non la vendita. Per determinare l’incremento del valore del terreno 
non c’è dunque necessità di risalire alla data di acquisto. 
 
Regime agevolato delle nuove iniziative: non rileva l’attività agricola 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 140 del 14 dicembre 2006) 
L’Agenzia delle Entrate fornisce, con Risoluzione 14 dicembre 2006, n. 140, chiarimenti 
sull’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali ai contribuenti che, 
nel triennio precedente, hanno esercitato un’attività agricola. L’Amministrazione afferma che chi esercita 
un’attività agricola, nei limiti dell’art. 32, Tuir, può in qualsiasi momento beneficiare delle agevolazioni 
in commento. Questo perché, ai sensi dell’art. 13, Legge n. 388/2000, sono esclusi solo coloro che, nel 
triennio precedente, hanno percepito redditi di lavoro autonomo o d’impresa, e non anche chi ha percepito 
redditi agrari. 
 
Agenzia del Territorio: indicazioni operative sul processo di decentramento catastale 
(Agenzia del Territorio, Circolare n. 7 del 15 dicembre 2006) 
L’Agenzia del Territorio con Circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 ha iniziato ad attuare le previsioni 
contenute nell’art. 37, D.L. n. 223/2006 (convertito in Legge n. 248/2006), volte ad assicurare la 
circolazione e la fruizione dei dati catastali ai comuni, province e regioni. Le Amministrazioni pubbliche 
locali potranno consultare, on-line, i dati catastali dell’Agenzia del Territorio per lo svolgimento dei 
propri compiti istituzionali già a partire dal 30 dicembre 2006. Dal mese di marzo, inoltre, saranno attivati 
ulteriori servizi telematici utili alla gestione dell’Ici e della Tarsu, che, a seguito di emanazione di 
apposito. Provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio, condurranno alla soppressione 
dell’obbligo di presentazione della dichiarazione Ici. 
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Spese di pubblicità 
(Corte di Cassazione civile, Sezione tributaria, Sentenza, n. 25053 del 27 novembre 2006) 
In tema di reddito d’impresa farmaceutica, costituiscono spese di pubblicità tutte quelle volte a rendere 
noto un farmaco presso la classe medica, anche attraverso l’organizzazione di riunioni ed incontri di 
breve durata e con la partecipazione di un ristretto numero di specialisti, mentre quelle volte a promuove 
l’immagine della casa farmaceutica costituiscono spese di rappresentanza. 
 
 
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 
 
F24 cumulativo - Rinnovo della convenzione tra Agenzia delle Entrate ed intermediari 
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 20 dicembre 2006) 
Come è noto, l’uso del servizio F24 cumulativo è subordinato alla sottoscrizione, da parte degli 
intermediari, di un’apposita convenzione. L’Agenzia informa che è disponibile la nuova convenzione 
valida fino al 31 dicembre 2009, pronta per essere sottoscritta on-line, senza inviare copia cartacea della 
convenzione sottoscritta all’ufficio locale competente, sia dagli intermediari che intendono aderirvi per la 
prima volta sia da quelli che hanno già aderito all’attuale convenzione, in scadenza il 31 dicembre 2006. 
Gli intermediari già aderenti possono rinnovare on-line la sottoscrizione fino a tutto il 31 gennaio 2007, 
senza soluzione di continuità dell’operatività connessa all’attuale convenzione in scadenza. 
 
 
IMPOSTE INDIRETTE 
 
Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per le 
spese di giustizia 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 141/E del 19 dicembre 2006) 
L’Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo che i rivenditori di generi di monopolio e di valori 
bollati devono utilizzare in sede di compilazione del modello F24, in caso di mancato addebito, al fine di 
consentire il riversamento delle somme riscosse a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e 
relativi interessi. 
 
IVA 
 
IVA auto: sarà del 40% la detrazione consentita dalla UE 
(Commissione UE, Lettera di autorizzazione del 21 novembre 2006 – Il Sole 24 Ore del 16 dicembre 
2006) 
La Commissione UE ha autorizzato l’Italia a richiedere al Consiglio dell’Unione Europea di limitare la 
detraibilità Iva sulle autovetture in una percentuale pari al 40% dell’imposta. Tale misura, se confermata, 
sarà valida per un triennio (2007-2009) con possibilità di successiva rinegoziazione della misura stessa. 
Restano esclusi da detto limite i veicoli che costituiscono oggetto dell’attività, quelli destinati ad uso 
pubblico e quelli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. 
 
IVA: la verifica degli ascensori soggetta ad imposta anche se effettuata da enti pubblici 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 143/E del 19 dicembre 2006 – Il Sole 24 Ore del 20 dicembre 
2006) 
I corrispettivi legati alla verifica periodica degli ascensori effettuata per obblighi di legge sono soggetti 
comunque ad Iva anche nel caso in cui detta verifica venga effettuata da enti pubblici. A tale riguardo, si 
ricorda che a norma dell’art. 13 del D.P.R. 162/199, i proprietari di fabbricati devono sottoporre gli 
impianti elevatori (ascensori e montacarichi) a verifica periodica da parte delle Asl, delle Arpa, delle 
direzioni provinciali del lavoro o di altri organismi di certificazione espressamente indicati nel suddetto 
Decreto. Poiché tali verifiche possono essere quindi effettuate in condizioni di concorrenza tra soggetti di 
diversa natura, solo alcuni dei quali pubblici, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’attività rivesta natura 
commerciale anche se svolta dai suddetti enti e, pertanto, debba essere ricompresa tra le attività soggette 
ad Iva. 
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Acconto IVA: calcolo separato per società che svolgono attività di pubblico interesse ed altre 
attività 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 144/E del 20 dicembre 2006 – Italia Oggi del 21 dicembre 2006) 
A norma della Legge n. 311/2004, le società che svolgono attività di pubblico interesse di cui ai D.M. n. 
366/2000 e 370/2000, in deroga ai criteri di calcolo ordinari dell’acconto Iva annuale, utilizzano un 
metodo di determinazione dell’acconto che deve essere commisurato al 97% dell’importo corrispondente 
alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i primi tre 
trimestri dell’anno in corso. A tale riguardo, la risoluzione in rassegna chiarisce che se dette società 
svolgono anche altre attività, essendo obbligate alla separazione della contabilità Iva, devono determinare 
in modo distinto l’acconto annuale anche se il versamento dello stesso sarà unico. 
 
 
 

ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE 
 
Accertamento induttivo e studi di settore 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 19209 del 6 settembre 2006 – Il Sole 24 Ore del 19 dicembre 2006)  
La Corte di Cassazione ha affermato che il Fisco può escludere gli studi di settore nel caso in cui ritenga 
che i risultati di Gerico, in presenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, non diano conto 
dei veri livelli di reddito dell’impresa. Può fare, allora, ricorso all’accertamento induttivo al fine di 
considerare altri elementi dell’andamento economico dell’impresa. Il riferimento agli studi di settore 
rappresenta solo un possibile parametro di calcolo della redditività di un’impresa fondato solo su dati 
statistici. 
 
CUD elettronico 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 145/E del 21 dicembre 2006 – Italia Oggi del 22 dicembre 2006)  
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti specificazioni circa il Cud elettronico. Il sostituto d’imposta 
può trasmettere al contribuente la certificazione unica prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 in 
formato elettronico, purché sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della 
stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà 
essere utilizzata solo nei confronti dei soggetti dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la 
certificazione rilasciata per via elettronica. Resta in capo al sostituto d’imposta, pertanto, l’onere di 
accertarsi che ciascun dipendente si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, 
provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea. In tema di conservazione, invece, il Cud 
emesso come documento informatico dovrà essere conservato nella stessa forma, mentre se nascerà in 
forma analogica dovrà essere materializzato e conservato secondo le modalità tradizionali. 
 
 
TRIBUTI LOCALI 
 
Dovuta l’Ici sui terreni agricoli degli enti non commerciali 
(Corte Costituzionale, Ordinanza n. 429/2006 del 19 dicembre 2006 – Italia Oggi del 20 dicembre 2006) 
Gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili devono pagare l’Ici. E 
continueranno a pagarla dopo che la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità di una 
norma del D.Lgs. 446/1997 (art.59, comma 1, lettera c), il decreto istitutivo dell’Irap che ha riordinato 
l’intera materia dei tributi locali. Resta ferma, invece, l’esenzione Ici per i fabbricati posseduti dagli enti 
non commerciali e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 
 
 
LAVORO 
 
INPS e calamità naturali 
(Inps, Circolare n. 145 del 13 dicembre 2006)  
L’Inps, con la Circolare in oggetto, fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle sospensioni contributive 
disposte a seguito di calamità naturali verificatesi tra il 1990 ed il 2002. 
 
Infortuni sul lavoro: la responsabilità dell’imprenditore 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 25599 – Il Sole 24 Ore del 18 dicembre 2006) 
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Se un macchinario difettoso provoca una lesione al lavoratore che lo sta utilizzando, la colpa non è 
dell’imprenditore qualora venga riscontrato che il cattivo funzionamento della macchina sia stato riparato 
da un tecnico in possesso di capacità professionali chiamato dall’imprenditore stesso e che nonostante ciò 
la macchina abbia avuto nuovamente un guasto. Questo è quanto precisato dalla Cassazione con Sentenza 
in oggetto. 
 
Autotutela anche nella previdenza 
(Inps, Circolare  n.144 del 15 dicembre 2006 – Italia Oggi del 19 dicembre 2006) 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Inps ha approvato, con Delibera n. 275 del 27 settembre 2006, il 
regolamento che contiene la disciplina dell’autotutela, in linea con le disposizioni della Legge 241/90 e 
con la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 17 ottobre 2005 in materia di annullamento d’ufficio. 
L’esercizio del potere di autotutela serve a verificare la legittimità o la regolarità di un provvedimento 
amministrativo di competenza dell’Inps con riferimento a questi aspetti: annullamento d’ufficio dello 
stesso, rettifica, riesame in sede di precontenzioso e convalida. Questo è quanto comunicato dall’Ente di 
Previdenza con Circolare n. 144/2006. 
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FOGLI OPERATIVI 

 
 
 
IMPOSTE DIRETTE 
 
NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O DI LAVORO AUTONOMO 
Entro il 10 gennaio scade il termine per la trasmissione dei dati contabili  
 
Per coloro che iniziano una nuova attività imprenditoriale o di lavoro autonomo (persone fisiche e 
imprese familiari), sempre che possiedano i requisiti richiesti per usufruire del regime fiscale agevolato 
introdotto dall'art. 13 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e per le imprese che adottano il regime 
sostitutivo per le attività marginali, (art. 14), l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un 
importante servizio: il "Tutoraggio".  
Si tratta di un servizio di assistenza gratuito grazie al quale il contribuente è esonerato da numerosi 
adempimenti contabili ed assistito nell'assolvimento dei principali obblighi tributari, con conseguente 
riduzione del rischio di errori.  
Da un punto di vista operativo l'assistenza si svolge, prevalentemente, attraverso collegamenti telematici 
tra il contribuente e il sistema informativo dell'Agenzia e, in tutti i casi in cui l'informazione richiesta non 
può essere trattata in maniera automatica, mediante rapporti diretti con l'ufficio o anche mediante la posta 
elettronica. Ad ogni modo, gli uffici locali aiutano i contribuenti negli adempimenti tributari e forniscono 
consulenza nelle materie connesse all'applicazione del regime fiscale agevolato.  
 
Soggetti interessati  
Per i soggetti sopra descritti che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate, il 10 
gennaio di ogni anno rappresenta l’ultimo giorno utile per trasmettere all'Agenzia delle entrate 
competente i dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente.  
I regimi agevolati delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo ed il regime fiscale delle 
attività marginali, introducono una radicale semplificazione degli obblighi contabili (esonero dall'obbligo 
di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'imposta 
regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché l'esonero dall'obbligo di 
liquidazione e di versamenti periodici ai fini Iva); tuttavia sono fatti salvi gli obblighi di conservazione 
dei documenti ricevuti ed emessi nonché, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei 
corrispettivi. I contribuenti sono quindi comunque obbligati alla conservazione delle fatture relative ai 
beni ammortizzabili.  
 
Modalità operative  
Le trasmissioni dei dati contabili devono essere effettuate rispettivamente: 
- entro il 10 aprile per le operazioni relative al primo trimestre dell'anno; 
- entro il 10 luglio per le operazioni relative al secondo trimestre; 
- entro il 10 ottobre per le operazioni relative al terzo trimestre; 
- entro il 10 gennaio dell'anno successivo per le operazioni relative all'ultimo trimestre. 
Per la trasmissione dei dati, le operazioni effettuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono distinte 
tra imponibili secondo l'aliquota, esenti, non imponibili e non soggette; le operazioni rilevanti ai fini delle 
imposte dirette sono classificate per voci di costi e ricavi. Per la definizione e la classificazione di dette 
operazioni, i contribuenti si avvalgono dell'assistenza fornita dal tutor anche mediante l'utilizzo della 
posta elettronica. 
I contribuenti devono utilizzare un apposito prodotto software, scaricabile dal sito www.finanze.it, che si 
compone delle seguenti funzioni: 
- acquisizione e elaborazione dei dati analitici; 
- trasmissione telematica dei dati contabili aggregati; 
- predisposizione delle dichiarazioni; 
- assistenza automatica.  
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Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta ricezione dei dati trasmessi per via 
telematica mediante apposita ricevuta: i contribuenti sono tenuti a consultare le ricevute e ad evadere le 
eventuali richieste in esse contenute. 
 
Liquidazione delle imposte  
Il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate elabora i dati ricevuti, liquida le imposte dovute e rende 
disponibili telematicamente ai contribuenti: 
- il modello per il pagamento delle imposte; 
- il modello per l'eventuale richiesta di rimborso dell'Iva; 
- i quadri della dichiarazione unificata relativi all'attività esercitata. 
 
Decadenza del regime fiscale  
L'ufficio competente, sulla base dei dati contabili pervenuti al sistema informativo, comunica ai 
contribuenti assistiti negli adempimenti tributari, entro dieci giorni da quando i dati sono acquisiti, 
l'eventuale decadenza dal regime fiscale agevolato per la perdita dei requisiti previsti. 
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CONTABILITA’ 
 
LIBRO INVENTARI 
31 gennaio 2007: il termine per l’aggiornamento 
 
Premessa 
Tra i vari adempimenti da effettuare all’inizio di ogni anno vi è anche l’aggiornamento del libro degli 
inventari. L’obbligo di tenuta del libro degli inventari è contenuto nell’art. 2217 del Codice Civile, il 
quale prevede che «… l’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine 
per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette». Ciò significa che, nel 
caso di esercizio coincidente con l’anno solare, il termine per l’aggiornamento è il 31 gennaio.  
Tale libro deve essere tenuto secondo le norme di ordinaria contabilità, senza spazi in bianco, senza 
interlinee e senza trasporti a margine, in base a quanto previsto dall’art. 2219 del Codice civile. Infine, 
l’art. 2220 del Codice civile prevede l’obbligo di conservazione del libro degli inventari per 10 anni 
dall’ultima registrazione. 
 
Soggetti obbligati ed esclusi 
Sono obbligati alla tenuta del libro inventari: 
- le società soggette all'Ires; 
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'Ires, che hanno per oggetto esclusivo o 

principale l'esercizio di attività commerciali; 
- le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate ai 

sensi dell'art. 5 del Tuir; 
-  le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (ai sensi dell'art. 55 del Tuir). 
Ai fini fiscali, l’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, esclude dall’obbligo della tenuta del libro inventari i 
soggetti che rientrano nei limiti per la tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 
29 settembre 1973, n. 600 (ricavi conseguiti in un anno intero non superiori ad euro 309.874,14 per le 
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero ad euro 516.456,90 per le imprese aventi per 
oggetto altre attività) che non optano per la contabilità ordinaria. 
 
Il contenuto del libro degli inventari 
Il contenuto del libro degli inventari è disciplinato dall’art. 2217 c.c. e dall’art. 15, D.P.R. n. 600/1973.  
In sintesi, il libro degli inventari deve indicare analiticamente: 
- le attività e le passività relative all’impresa; 
- nel caso dell’imprenditore individuale le attività e le passività estranee all’impresa medesima. 
e si chiude con il bilancio (comprensivo dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota 
integrativa) e con la sottoscrizione. 
Il libro degli inventari deve indicare, oltre alle regole previste civilisticamente o da leggi speciali: 
- la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore; 
- il valore attribuito a ciascun gruppo. 
 
Valutazione degli elementi contenuti nell’inventario  
L’art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 richiede di indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie 
omogenee per natura e per valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. I beni immobili o iscritti in 
pubblici registri devono essere valutati singolarmente. Nella redazione dell’inventario si devono valutare i 
singoli elementi che vengono iscritti. Ad esempio i beni immobili o iscritti in pubblici registri devono 
essere valutati singolarmente in base al costo, che normalmente è il prezzo di acquisto o il valore 
definitivamente accertato ai fini delle imposte di registro o di successione aumentato degli oneri accessori 
di diretta imputazione. 
 
La redazione del libro degli inventari 
Il libro degli inventari deve essere redatto: 
- per la prima volta à all’inizio dell’esercizio dell’impresa; 
- successivamente à ogni anno, entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei 

redditi ai fini delle imposte dirette. 
Quindi il termine di redazione è vincolato al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Ad 
esempio nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare e dichiarazione presentata in via telematica il 
31 ottobre, il termine è il 31 gennaio successivo.  
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La numerazione del libro degli inventari  
La numerazione del libro degli inventari deve essere: 
- progressiva; 
- effettuata prima che il libro sia utilizzato; 
- fatta per ciascun anno. 
In ogni pagina deve essere indicato l’anno cui fa riferimento la contabilità (e non quello in cui è effettuata 
la stampa delle pagine). Il Ministero ha consigliato, inoltre, di non effettuare una numerazione progressiva 
illimitata, ma di fermarsi alla fine dell’anno, per iniziare poi il successivo con una nuova numerazione. 
Ad esempio la redazione e sottoscrizione del libro inventari per l’anno 2004 deve essere fatta entro il 31 
gennaio 2006; la numerazione della prima pagina deve essere «2004/1», della seconda «2004/2» e così 
via. 
 
Come si assolve l’imposta di bollo  
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383 è stato soppresso l'obbligo 
di bollatura e di vidimazione iniziale del libro degli inventari. Tuttavia, il libro degli inventari, in quanto 
previsto dal Codice Civile, è soggetto ad imposta di bollo per: 
- euro 14,62 per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, se si tratta di società che versano la tassa di 

concessione governativa annuale per la vidimazione dei libri; 
- euro 29,24 in tutti gli altri casi. 
Il pagamento può avvenire scegliendo tra due alternative: 
- con il modello F23, nel quale deve essere indicato il codice tributo 458T (in tal caso, gli estremi della 

ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro); 
- con marche o bollo a punzone sulla prima pagina numerata. 
L’imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla 
prima pagina o sulle successive cento. 
Ad esempio, si supponga che il libro degli inventari di un imprenditore individuale su cui è stata stampata 
la contabilità dell’anno 2004 termini con la pagina 2004/85 in quanto non esistono le restanti 15 pagine 
per arrivare a 100. In questo caso l’imposta di bollo, assolta a mezzo marca da bollo pari ad euro 29,24 ed 
applicata sulla pagina 2004/1, è valida anche per le prime quindici pagine dell’anno 2005. Le nuove 
marche andranno apposte sulla pagina 2005/16, ossia sulla centounesima pagina. 
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ACCERTAMENTO 
 
DICHIARAZIONE UNICO 2006 – PRESENTAZIONE TARDIVA 
Termini e modalità 
 
Il 29 gennaio 2007 è l’ultimo giorno per  provvedere all’invio telematico, seppur tardivo, del modello 
Unico 2006 da parte dei contribuenti (persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti 
Ires, nonché intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazione), che non hanno 
presentato il modello Unico 2006 entro il 31 ottobre 2006. 
Per regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso, occorre versare sempre entro il 30 
gennaio 2006 la sanzione ridotta di 32,00 euro (pari ad un ottavo di euro 258) per ogni dichiarazione 
inviata in ritardo. 
Il versamento della sanzione deve essere eseguito mediante il modello F24 e utilizzando il codice tributo 
8911. 
Si ricorda che le dichiarazioni presentate oltre il 29 gennaio 2007  si considerano omesse, ma 
costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati. Entro 
lo stesso termine il contribuente ha, altresì, la facoltà di presentare una dichiarazione correttiva, 
presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, che si sostituisce integralmente alla 
precedente e assume connotazione di vera e propria dichiarazione originaria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tardiva 

presentazione 
modello Unico 

 

Scadenza  
29 gennaio 2007 

 
Sanzione di 32 euro  

per ogni  
dichiarazione tardiva 

 

Modello F24 
Codice tributo 8911 
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IVA 
 
MODELLI INTRASTAT ANNUALI RELATIVI AL 2006 
Termini e modalità di presentazione 
 
Scadenza 
Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti tenuti alla presentazione con periodicità annuale degli elenchi 
riepilogativi degli scambi intracomunitari (modelli Intrastat) devono presentare gli elenchi relativi agli 
scambi effettuati nell’anno precedente. Per le operazioni relative all’anno 2006, pertanto, la scadenza di 
presentazione è il 31 gennaio 2007. Negli elenchi anzidetti vanno indicati i dati fiscali relativi alle 
operazioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento. A differenza 
dei soggetti tenuti alla presentazione mensile dei modelli Intrastat, infatti, i contribuenti “annuali” (e 
quelli “trimestrali”) non devono annotare i dati a rilevanza solo statistica.   
 
Modulistica 
Modello per le cessioni intracomunitarie:  Intra 1 (frontespizio), Intra 1-bis (descrizione delle operazioni)  
e Intra 1-ter (rettifiche) 
Modello per gli acquisti intracomunitari:  Intra 2 (frontespizio), Intra 2-bis (descrizione delle operazioni) 
e Intra 2-ter (rettifiche) 
 
Soggetti interessati 
Soggetti Iva che nell’anno solare precedente hanno effettuato a) cessioni di beni in altri Stati Ue per un 
importo non superiore ai 40.000 euro (Modello Intra 1-bis) o b) acquisti di beni da altri Stati Ue per un 
importo non  superiore  ai 150.000 euro (Modello Intra 2-bis) 
 
Modalità di consegna 
Gli elenchi devono essere presentati su supporto cartaceo o informatico, in alternativa: 
a) direttamente presso un qualsiasi Ufficio doganale della circoscrizione territorialmente competente in 

base alla sede del soggetto obbligato alla presentazione; 
b) tramite spedizione agli anzidetti Uffici mediante raccomandata; 
c) per via telematica sulla base delle istruzioni e alle condizioni indicate dalla C.M. n. 231/D del 

26/9/1996. 
 
Modello Intra 1-bis 
Il modello Intra 1bis è suddiviso in 13 colonne: 
a) le colonne dalla 1 alla 4 contengono informazioni di tipo “fiscale”; 
b) la colonna 5 ha valore sia fiscale che statistico (natura della transazione); 
c) le colonne dalla 6 alla 13 contengono informazioni di tipo “statistico”. 
Come anticipato, i contribuenti a periodicità annuale devono compilare solo le colonne a rilevanza fiscale 
(dalla numero 1 alla 5) 
 
Modello Intra 2-bis 
Il modello Intra 2bis è suddiviso in 14 colonne: 
a) le colonne dalla 1 alla 5 contengono informazioni di tipo “fiscale”; 
b) le colonne dalla 6 alla 14 contengono informazioni di tipo “statistico”. 
Anche in questo caso, i contribuenti a periodicità annuale devono compilare solo le colonne a rilevanza 
fiscale (dalla numero 1 alla 5) 
 
Sanzioni e ravvedimento 
L’omessa presentazione degli elenchi Intrastat ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare 
compilazione sono punite con la sanzione da 516 euro a 1.032 euro per ciascuno di essi, ridotta a metà nel 
caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli Uffici abilitati a riceverli o 
incaricati del loro controllo. E’ ammesso avvalersi delle disposizioni del ravvedimento operoso previo 
pagamento della sanzione ridotta a 1/5 del minimo (C.M. n. 20/2005). 
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LAVORO 
 
COMUNICAZIONI INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO 
A decorrere dal 1° gennaio 2007 nuovi adempimenti 
 
Novità 
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di 
instaurazione di rapporti di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi 
rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione; nonché a comunicare nuove 
tipologie  di variazione di rapporti di lavoro. 
 
Fonte 
Art. 1, co. 1180 e ss, Finanziaria 2007 (Legge ); Art. 9 bis D.L. n. 510/1996, convertito in legge n. 
608/1996; D.Lgs. 297/2002. 
 
Instaurazione di un rapporto di lavoro 
In caso di instaurazione di: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La comunicazione deve indicare: 
- i dati anagrafici del lavoratore; 
- la data di assunzione; 
- la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato; 
- la tipologia contrattuale; 
- la qualifica professionale; 
- e il trattamento economico e normativo applicato. 
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, fermo restando l'obbligo di comunicare comunque 
entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di 
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro, la 
suddetta comunicazione può essere completata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di 
lavoro.  
 
Comunicazione di variazione 

- rapporti di lavoro subordinato 
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a 

progetto, 
- rapporti di socio lavoratore di cooperativa 
- rapporti di associato in partecipazione con apporto di solo lavoro, 
- di tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza 

lavorativa ad essi assimilata 

i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici  
e le pubbliche amministrazioni 

sono tenuti a darne comunicazione 
al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro 

 

entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, 
mediante documentazione avente data certa di trasmissione. 
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La Finanziaria 2007 ha, inoltre, introdotto nuove tipologie di variazione dei rapporti di lavoro che 
implicano l’obbligo per i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche 
amministrazioni, per quanto di competenza di darne comunicazione, entro cinque giorni, al servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.  
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 tale obbligo sussiste per tutte le seguenti tipologie:  
- trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro 

subordinato; 
- proroga del termine inizialmente fissato; 
- trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; 
- trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; 
- trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; 
- trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; 
e ancora in caso di: 
- trasferimento del lavoratore; 
- distacco del lavoratore; 
- modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
- e  trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda. 
 
Cessazione dei rapporti di lavoro 
Nessuna novità è stata introdotta dalla Finanziaria in merito all’obbligo di comunicazione della 
cessazione del rapporto di lavoro che continua ad essere dovuto entro cinque giorni dalla stessa. 
 
La denuncia nominativa 
La Finanziaria 2007 prevede, inoltre, l’abrogazione, anche se non con effetto immediato, della denuncia 
nominativa degli assicurati, cosiddetta DNA. Infatti, essa resta in vigore fino alla effettiva operatività 
delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al 
decreto previsto dall'art.4-bis, co. 7, del D.Lgs. 1818/2000.  
Si sottolinea che la DNA potrà essere effettuata esclusivamente attraverso strumenti informatici. 
 
Sanzioni  
La Finanziaria 2007, inoltre, abroga il “ravvedimento operoso” introdotto dall’art. 19, co. 5, della Legge 
Biagi, D.Lgs. 276/2003, che consentiva in caso di violazione degli obblighi di comunicazione la riduzione 
della sanzione alla metà nel caso in cui la violazione fosse stata sanata entro cinque giorni. 
 
Disciplina specifica per le agenzie di lavoro 
Le agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sono tenute a 
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente 
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei 
lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. 
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INDICI & STATISTICHE 

 
 
 
CAMBIO DELLE VALUTE ESTERE DEL MESE DI NOVEMBRE 2006 
 

MEDIA DEI CAMBI FISCALI 
del mese di novembre 2006 - Provvedimento del 19 dicembre 2006 

Paese Valuta Codice ISO Codice UIC Quantità di valuta 
estera per 1 Euro 

ALBANIA Lek ALL 047 124.079 

ARGENTINA Peso Argentina ARS 216 3.96258 

AUSTRALIA Dollaro Australiano AUD 109 1.68688 

BRASILE Real BRL 234 2.77714 

CANADA Dollaro Canadese CAD 012 1.46346 

COREA DEL SUD Won Sud KRW 119 1205.01 

GIAPPONE Yen Giapponese JPY 071 151.105 

HONG KONG (Cina) Dollaro Hong Kong HKD 103 10.0246 

INDIA Rupia Indiana INR 031 57.7669 

MESSICO Peso Messicano MXN 222 14.0532 

NORVEGIA Corona Norvegese NOK 008 8.24469 

POLONIA Zloty PLN 237 3.82484 

REGNO UNITO Sterlina Gran Bretagna GBP 002 0.673968 

ROMANIA Leu (nuovo) RON 270 3.49546 

RUSSIA Rublo Russia RUB 244 34.2602 

SINGAPORE Dollaro Singapore SGD 124 2.00489 

STATI UNITI Dollaro USA USD 001 1.28814 

SVIZZERA Franco Svizzero CHF 003 1.59223 

THAILANDIA Baht THB 073 47.0494 

TURCHIA Lira Turca (nuova) TRY 267 1.87865 

UNGHERIA Forint Ungherese HUF 153 258.837 

 
N.B.: I cambi relativi a periodi precedenti sono reperibili sul sito www.promostudi.it accedendo alla Banca 
Dati fiscale “PROMO NAUTILUS”, cliccando su Rubriche mensili e successivamente su Cambio valute 
estere. 
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INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E 
IMPIEGATI (FOI) APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI 
Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell’incremento 
 
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2006. Le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti sono 
le seguenti:  
 

 
TABELLA VARIAZIONI 2006 

 
Variazioni percentuali rispetto al 

corrispondente periodo Mese G.U. Indici 2006 
(Base 1995 = 100) Dell’anno 

precedente 
Di due anni 
precedenti 

GENNAIO n. 49 126,6 2,2% 3,8% 

FEBBRAIO n. 65 n. 77(*) 126,3 2,2% 3,8% 

MARZO n. 93 127,1 2,1% 3,8% 

APRILE n. 115 127,4 2,0% 3,7% 

MAGGIO n. 139 127,8 2,2% 3,9% 

GIUGNO n. 167 127,9 2,1% 3,7% 

LUGLIO n. 189 128,2 2,1% 3,9% 

AGOSTO n. 217 128,4 2,1% 3,9% 

SETTEMBRE n. 244 128,4 2,0% 3,9% 

OTTOBRE n. 272 128,2 1,7% 3,7% 

NOVEMBRE n. 295 128,3 1,7% 3,6% 

DICEMBRE - - - - 

MEDIA - - - - 
(*) Avviso di rettifica pubblicato su G.U. n. 77/2006 
 
N.B.: Le tabelle delle variazioni relative ad anni precedenti sono reperibili sul sito www.promostudi.it 
accedendo alla Banca Dati fiscale “PROMO NAUTILUS”, cliccando su Rubriche mensili e successivamente 
su Locazioni ISTAT.  
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T.F.R. - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2006 
 
 

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 
ANNO 2006 

Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Montante mese 

GENNAIO 126,6 0,303147 1,00303147 

FEBBRAIO 126,9 0,606295 1,00606295 

MARZO 127,1 0,850059 1,00850059 

APRILE 127,4 1,153207 1,01153207 

MAGGIO 127,8 1,515736 1,01515736 

GIUGNO 127,9 1,700119 1,01700119 

LUGLIO 128,2 2,003266 1,02003266 

AGOSTO 128,4 2,247031 1,02247031 

SETTEMBRE 128,4 2,372031 1,02372031 

OTTOBRE 128,2 2,378266 1,02378266 

NOVEMBRE 128,3 2,562648 1,02562648 

DICEMBRE    

 
N.B.: I coefficienti di rivalutazione del TFR relativi ad anni precedenti sono reperibili sul sito 
www.promostudi.it accedendo alla Banca Dati fiscale “PROMO NAUTILUS”, cliccando su Rubriche 
mensili e successivamente su Coefficienti TFR. 
 
 



 18

TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO 
 
 

 
TASSO UFFICIALE DI RIFERIMENTO 

Determinato con Provvedimento della Banca Centrale Europea 
 

Periodo dal – al Tasso di riferimento (%) Provvedimento BCE del 

6 dicembre 2005 – 7 marzo 2006 2,25 1° dicembre 2005 

8 marzo 2006 – 14 giugno 2006 2,50 2 marzo 2006 

15 giugno 2006 – 8 agosto 2006 2,75 9 giugno 2006 

9 agosto 2006 – 10 ottobre 2006 3% 3 agosto 2006 

11 ottobre 2006 – 12 dicembre 2006 3,25% 5 ottobre 2006 

Dal 13 dicembre 2006 3,50% 7 dicembre 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
TASSO LEGALE 
 
 

 
TASSO LEGALE 

Art. 1284 codice civile e successive modificazioni 
 

Periodo dal – al Interesse Legale Disposizione Normativa 

21 aprile 1942 – 15 dicembre 1990 5% Codice civile 

16 dicembre 1990 – 31 dicembre 1996 10% Legge 26 novembre 1990, n. 353 

1° gennaio 1997 – 31 dicembre 1998 5% Legge 23 dicembre 1996, n. 662 

1° gennaio 1999 – 31 dicembre 2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 

1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 

1°gennaio 2002 – 31 dicembre 2003 3% D.M. 11 dicembre 2001 

Dal 1° gennaio 2004 2,5% D.M. 1° dicembre 2003 
 


