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MANOVRA FISCALE  G.U. 190/2007 – Suppl. Ord. n. 182 
 
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 3.08.2007, n. 127, di conversione del D.L. 2.07.2007, n. 81, contenente 
una serie di misure in tema di fiscalità. In particolare, è previsto che i nuovi indicatori di normalità economica costituisco-
no presunzioni semplici; inoltre, gli scostamenti non comportano accertamenti automatici e, in caso di controlli, l’onere 
della prova grava sull’Amministrazione Finanziaria. Per l’anno d’imposta 2006, dagli elenchi clienti e fornitori sono esone-
rati i contribuenti in contabilità semplificata, le Onlus e le associazioni di volontariato. Il provvedimento rivede l’aumento 
del fringe benefit per i dipendenti e la stretta sulla deducibilità dei costi delle auto aziendali (interventi contenuti nel D.L. 
262/2006). 
 

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI  Comunicato Ag. Entrate 1.08.2007 
DPCM 10.07.2007 in G.U. 209/2007 

 

• Le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della 
dichiarazione scadono tra il 1.05.2007 e il 30.09.2007 possono trasmettere in via telematica le dichiarazioni entro il 
1.10.2007. Analoga scadenza è prevista per i predetti soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno so-
lare. 

• La proroga riguarda anche le persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e che detengono redditi 
di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e soggetti equi-
parati. Medesimo differimento dei termini di presentazione è previsto per i produttori agricoli titolari di reddito agrario 
di cui all’articolo 32 del Tuir, nonché per le Amministrazioni pubbliche. 

• Il differimento dei termini di presentazione riguarda tutte le dichiarazioni, compresa quella presentata in forma unifica-
ta. Risulta, pertanto, differito anche il termine per la presentazione della dichiarazione Iva da presentare in modo au-
tonomo. 

 

VALORE NORMALE DEI FABBRICATI  Provv. Ag. Entrate 27.07.2007 
 
L’Agenzia delle Entrate ha fissato i criteri per la determinazione del valore normale degli immobili oggetto di compraven-
dita, ai fini Iva, delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro. Il valore normale è determinato attraverso 
l’associazione di un valore fisso con altri valori dinamici. L’elemento principale del calcolo è tratto dall’Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 
 

AMMORTAMENTO IMMOBILI STRUMENTALI  G.U. 180/2007 
 
Il D.L. 118/2007 consente ai contribuenti, in sede di Unico 2007, di imputare proporzionalmente le quote di ammortamen-
to ed i canoni di leasing anteriori al 2006 a terreni e fabbricati. Il D.L. 223/2006 aveva reso ammortizzabile, dal 2006, so-
lo il fabbricato e dettato la regola per il passato, per cui ammortamenti e canoni dovevano ritenersi tutti riferiti, ai fini fi-
scali, al valore del solo fabbricato, ma in tal modo risultava ridotto il residuo ammortizzabile negli anni successivi. 
 

FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO 
 
E’ stato pubblicato l’elenco dei primi 169 Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di 
costruzioni non dichiarati in Catasto. Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati, dispo-
nibili fino al 9.10.2007, sono consultabili sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio, ovvero presso la sede di ciascun 
Comune interessato, ovvero presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti 
sui Comuni interessati.  
 

COMUNICAZIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI PER CONTRI-
BUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA 

 Provv. Agenzia Entrate 18.07.2007 
 
L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di invio della comunicazione telematica dei corrispettivi conse-
guiti dai contribuenti minimi in franchigia di cui all’art. 32-bis del DPR 633/1972. Entro il 25.09.2007 dovranno presentare 
la predetta comunicazione i contribuenti che, a partire dal 1.01.2007, applicano il regime della franchigia, in relazione ai 
corrispettivi conseguiti nel periodo dal 1.01.2007 al 31.08.2007. A regime la trasmissione telematica dovrà essere effet-
tuata entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. 
 

http://www.ratio.it/Ratio2/RatioOnLine.nsf/1623ebda6d5ea08fc1256d5c0030d471/0506e8d1998f3f9dc1257132003ba825/$FILE/invito130907.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-17&task=dettaglio&numgu=190&redaz=07A07506&tmstp=1189417184161
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/E4F8F99103A420A5C125734D00276B8E/$FILE/comagentrate1agosto.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A06C2FB73410F511C125735200381887/$FILE/Provvedimento_27_luglio_2007.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/gurifulcrum/dispatcher?service=1&datagu=2007-08-04&task=dettaglio&numgu=180&redaz=007G0135&tmstp=1189417632421
http://www.agenziaterritorio.it
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/9211874DD1D9DAE2C12573520038857D/$FILE/provventrate18lug.pdf
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NOLEGGIO DI PONTEGGI PER CONTO TERZI E REVERSE 
CHARGE 

 R.M. 187/E/2007 
 
Nel caso in cui la ditta provveda al noleggio, con relativa installazione, di ponteggi, non trova applicazione il meccanismo 
del reverse charge, in quanto la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto al noleggio delle impalcature. Il 
predetto meccanismo troverà, invece, applicazione, in presenza dei requisiti richiesti, per i contratti relativi 
all’installazione di ponteggi per conto terzi.  
 

AUTO UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER LA PROFESSIONE  R.M. 190/E/2007 
 
L'Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulla possibilità, in linea generale, di disapplicare, ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8 
del DPR 600/1973, l'art. 164, c. 1, lettera b) del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese e degli altri componenti 
negativi afferenti i mezzi di trasporto a motore, sostenuti nell'esercizio di arti e professioni. In particolare è stato chiarito 
che il medico che utilizza la propria autovettura essenzialmente per lo svolgimento dell'attività professionale non può de-
durre i relativi costi in misura superiore a quella prevista dalla legge. La disposizione che disciplina la materia, infatti, non 
può essere oggetto di istanza di disapplicazione in quanto è una norma di sistema e non una norma antielusiva specifi-
ca; la previsione di una deducibilità a forfait è riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un "evasivo" utilizzo pri-
vatistico del bene. 
 

DIVIDENDI E NORMATIVA CFC  R.M. 191/E/2007 
 
E' possibile disapplicare la normativa Cfc, per mancanza del requisito della effettiva localizzazione in un Paese a fiscalità 
privilegiata, nel caso in cui il reddito della società black list sia costituito interamente da dividendi distribuiti da una socie-
tà produttiva localizzata in uno Stato a fiscalità non privilegiata. Il caso esaminato riguarda una società manifatturiera ita-
liana che controlla una holding a Hong Kong che, a sua volta, detiene la totalità delle partecipazioni di una società opera-
tiva localizzata in Cina. 
 

MANCATA IDENTIFICAZIONE SOSTITUTO D’IMPOSTA E MOD.  
730 

 C.M. 47/E/2007 
 
Nel caso di mancata identificazione del sostituto per incongruenza dei dati indicati nel frontespizio del modello 730/2007, 
i Caf ed i professionisti possono utilizzare un nuovo modello 730, nel quale deve essere barrata la casella “730 integrati-
vo”. Il termine per la presentazione del modello integrativo è fissato al 25.10.2007, mentre quello per la trasmissione te-
lematica, da parte dei Caf e dei professionisti abilitati è fissato al 10.11.2007. 
 

DEDUCIBILITÀ DEL DIRITTO DI SUPERFICIE  R.M. 192/E/2007 
 

• In caso di acquisto di un fabbricato strumentale in diritto di superficie, la quota di ammortamento o l'eventuale quota 
capitale del canone di leasing risultano integralmente deducibili in quanto non comprensive del valore del terreno. 

• Il diritto di superficie acquistato a tempo determinato costituisce un costo per il superficiario che, a differenza di quello 
sostenuto per l'acquisto del terreno, deve necessariamente concorrere al risultato di esercizio e, di conseguenza, ri-
sultare fiscalmente deducibile. Viceversa, con riferimento al costo sostenuto per l'acquisto del diritto di superficie a 
tempo indeterminato, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati 
strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono perti-
nenza. Ciò in quanto si ritiene che l'acquisto del diritto di superficie a tempo indeterminato sia sostanzialmente assi-
milabile all'acquisto in proprietà del terreno. 

 

CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE  R.M. 196/E/2007 
 
Il cambio di destinazione dell’immobile da uso abitativo a residence comporta che il cessionario utilizzerà tale bene per 
rendere prestazioni soggette all’aliquota del 10%; ne deriva il venir meno dell’indetraibilità oggettiva di cui all’art. 19bis1, 
lett. i) DPR 633/1972. Poiché l’immobile sarà utilizzato nell’ambito dell’attività ricettiva, imponibile ai fini Iva, l’imposta as-
solta sull’acquisto degli immobili potrà essere detratta nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 DPR 633/1972.    
 

RIMBORSO CREDITI IVA DI GRUPPO  R.M. 202/E/2007 
 
La società capogruppo, in relazione alla richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito Iva, è tenuta a prestare garanzia 
nei modi ordinari.  
 

http://www.ratio.it/Ratio2/RatioOnLine.nsf/1623ebda6d5ea08fc1256d5c0030d471/0506e8d1998f3f9dc1257132003ba825/$FILE/invito130907.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B75CB464500C8818C12573520038BAB5/$FILE/ris_187.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/04C8B468CA6EE4AAC12573290027DD8C/$FILE/risoluzione_190.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/BA2C3D48A90898A4C12573520038D3DD/$FILE/ris_191.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/8D4F31C76A84A357C125735200391B22/$FILE/circ_47.
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/4FDDED00C6E925F5C125735200392783/$FILE/ris_192.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A4AF8B02069BE0C9C12573520039396C/$FILE/ris_196.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/4C18728C23116DE6C12573520039863D/$FILE/ris_202.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/A4AF8B02069BE0C9C12573520039396C/$FILE/ris_196.pdf
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SOMME A TITOLO DI ACCONTO O CAPARRA CONFIRMATORIA  R.M. 197/E/2007 
 
Il versamento dell’acconto-prezzo, nell’ambito di un contratto preliminare, rappresentando l’anticipazione del corrispettivo 
pattuito assume rilevanza ai fini Iva, con il conseguente obbligo, per il cedente o il prestatore, di emettere la relativa fattu-
ra con addebito dell’imposta. Si renderà, quindi, applicabile il criterio di alternatività Iva-registro e, pertanto, le disposizio-
ni soggette ad Iva non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura 
fissa. 
 

VERSAMENTI TELEMATICI MEDIANTE MODELLO F24  Provv. Agenzia Entrate 2.08.2007 
 
A partire dal 30.09.2007 i contribuenti che utilizzano i servizi on line dell’Agenzia (F24 on line, F24 cumulativo, F24 web) 
potranno ottenere direttamente sul “cassetto fiscale” accessibile sul sito tutti i dati dei pagamenti effettuati. Il nuovo servi-
zio prevede, per il primo periodo di applicazione, anche l’invio di un estratto conto al domicilio fiscale del contribuente 
tramite servizio postale. La doppia comunicazione (elettronica e tramite posta) terminerà il 31.12.2007 e, quindi, dal 
1.01.2008 sarà a regime la sola quietanza telematica.  
 

NOLI “A CALDO” E REVERSE CHARGE  R.M. 205/E/2007 
 
Il meccanismo del reverse charge non trova applicazione in relazione alle prestazioni relative ai contratti di noleggio con 
operatore o compreso di montaggio e/o smontaggio (cosiddetti "noli a caldo"), qualora il prestatore sia chiamato a ese-
guire il servizio in qualità di "mero esecutore" materiale delle direttive del committente. In tale ipotesi, infatti, manca uno 
degli elementi tipici del contratto d'appalto e, cioè, l'autonomia organizzativa. 
 

RISTRUTTURAZIONE SU APPARTAMENTO E SU PARTI COMUNI  R.M. 206/E/2007 
 
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione 36% spettante in relazione ai lavori di ristrutturazione sulle parti 
comuni dell'edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati nel pro-
prio appartamento. I lavori sulle parti comuni, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, devono essere 
considerati in modo autonomo. 
 

INCENTIVI ALL’ESODO  R.M. 208/E/2007 
 

Le somme erogate a titolo di incentivo all'esodo volontario sono integralmente assoggettabili a tassazione.  
 

FRUIZIONE DI AIUTI DI STATO  Provv. Agenzia Entrate 6.08.2007 
 
E’ stata approvata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve essere resa dai soggetti che intendono avva-
lersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per dichiarare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito 
e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati incompatibili da decisioni della 
Commissione Europea ed individuati nel DPCM 23.05.2007. 
 

ACQUISTO DI TERRENO IN LEASING-APPALTO  R.M. 211/E/2007 
 
La regola dell’acquisto autonomo di cui all’art. 36, c. 7 del D.L. 223/2006, ai fini della determinazione della quota capitale 
riferibile al terreno, è applicabile anche alla fattispecie del leasing-appalto, in cui la società di leasing acquisisce il terreno 
dietro indicazione dell’utilizzatore che si assume i rischi riguardanti la costruzione dell’immobile e l’onere della stipula dei 
contratti di appalto con le imprese terze.  
 

COMPETENZA “TEMPORALE”   R.M. 217/E/2007 
 
La disciplina fiscale individua l’esercizio di competenza dei componenti di reddito secondo criteri propri, non necessaria-
mente coincidenti con quelli civilistici. Ne deriva che, riguardo alla corretta individuazione dell’esercizio di competenza 
fiscale dei componenti di reddito, deve aversi riguardo alla data di ultimazione della prestazione, anche se è differente la 
rappresentazione contabile risultante dal bilancio. Pertanto, non può attribuirsi alcuna rilevanza fiscale, in ottemperanza 
agli Ias, all’imputazione dei ricavi  a beneficio di più periodi d’imposta.  
 

http://www.ratio.it/Ratio2/RatioOnLine.nsf/1623ebda6d5ea08fc1256d5c0030d471/0506e8d1998f3f9dc1257132003ba825/$FILE/invito130907.pdf
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http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/5BD5F4496F15CC08C12573520039B025/$FILE/risoluzione_206.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B4E64E2C243493A4C12573520039C0CA/$FILE/risoluzione_208.pdf
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http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/88855BDECE81B00AC1257352003A84D9/$FILE/ris_217E_090807.pdf
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SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LEASING IMMOBILIARE  R.M. 212/E/2007 
 
Al fine dell’individuazione del corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte da una società all’atto del subentro in 
un contratto di leasing immobiliare, occorre previamente determinare il valore normale del bene, al netto dei canoni resi-
dui e del prezzo di riscatto attualizzati (ossia, del debito residuo in linea capitale “accollato” dal cessionario), che costitui-
sce sopravvenienza attiva imponibile in capo al primo locatario, cedente il contratto. Tale valore (costituente per il ces-
sionario un costo sospeso) deve essere aggiunto al valore del bene che quest’ultimo iscriverà nell'attivo patrimoniale al 
momento del riscatto, andando a formare - unitamente a quest’ultimo - la base da prendere a riferimento ai fini dell'am-
mortamento. L’eventuale surplus (pari alla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale “netto” del bene al mo-
mento della cessione) costituisce, per il cedente, un componente positivo di reddito imponibile in virtù del generale prin-
cipio di derivazione di cui all’art. 83 del TUIR; per la società cessionaria, invece, una spesa relativa a più esercizi, dedu-
cibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la residua durata del contratto. 
 

CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ  R.M. 213/E/2007 
 
La cessione della nuda proprietà comporta la decadenza dai benefici "prima casa" quando la vendita è effettuata prima 
del decorso del quinquennio dalla data dell'acquisto. In tal caso, la perdita del beneficio riguarda la parte di prezzo corri-
spondente al diritto parziario ceduto, calcolato applicando i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto. 
 
SCONTI SULLA VENDITA DI CELLULARI E DEDUZIONE COSTI  R.M. 216/E/2007 
 
I costi derivanti dalla concessione di sconti sulla vendita di telefonini, praticati allo scopo di "fidelizzare" il rapporto con la 
clientela, iscritti in base agli Ias/Ifrs fra le immobilizzazioni immateriali, hanno natura di oneri pluriennali, deducibili nel 
limite della quota imputabile a ciascun esercizio.  
 

REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTI E REVERSE CHARGE  R.M. 220/E/2007 
 
L’esecuzione di controsoffitti e di pareti di cartongesso configura una prestazione di servizi che, se resa sulla base di un 
contratto di sub appalto e al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, determina l’applicazione del meccani-
smo del reverse charge.  
 

CONSEGNA DI BENE IN UN PAESE EXTRAUE  R.M. 223/E/2007 
 
Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda il trattamento fiscale, ai fini Iva, dell’acquisto di beni con consegna presso un 
centro di ricerca situato in un Paese extracomunitario non da parte del cedente nazionale, bensì a cura dell’operatore 
residente incaricato dal cessionario di sottoporre a lavorazione i beni. Al riguardo, sono considerati servizi internazionali 
non imponibili i trattamenti su beni nazionali destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del 
committente non residente nel territorio dello Stato. Ai fini della non imponibilità Iva delle lavorazioni sui beni eseguite 
non è sufficiente che gli stessi, alla fine dei trattamenti, siano trasportati o spediti fuori dal territorio doganale comunitario, 
ma è richiesto che la prestazione di servizi sia commissionata da un cliente estero (comunitario o extracomunitario). Nel 
caso in esame i beni oggetto della cessione sono sottoposti a lavorazione in Italia per conto del committente residente; 
pertanto, il corrispettivo della lavorazione deve essere assoggettato ad imposta. Se, invece, il bene, dopo la lavorazione, 
è esportato a cura del cedente, la cessione può essere considerata “all’esportazione”. 
 

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DI SOCIETÀ DI 
COMODO 

 R.M. 225/E/2007 
 
Il divieto per le società non operative di utilizzare in compensazione con altri tributi l'eccedenza di credito risultante dalle 
dichiarazioni Iva opera relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal periodo d'imposta 2006 (Unico 2007). 
 

TRUST  C.M. 48/E/2007 
 
La nuova normativa sui trust introdotta dalla legge Finanziaria 2007 si applica ai trust residenti nel territorio dello Stato, 
sia che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, sia nel caso in cui non risultino avere 
quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’imposta colpisce anche i trust non residenti, per i 
redditi prodotti nel territorio dello Stato. 
 

http://www.ratio.it/Ratio2/RatioOnLine.nsf/1623ebda6d5ea08fc1256d5c0030d471/0506e8d1998f3f9dc1257132003ba825/$FILE/invito130907.pdf
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http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/19ECDBDC608E0642C1257352003B0EBD/$FILE/cm48e.pdf


Circolare di aggiornamento 
10 settembre 2007 

 

VideoImpresa – Da giovedì 13 settembre dalle ore 13:00 

Il passaggio generazionale
Videoincontro on line su www.ratiofad.it. Per informazioni clicca qui. 

 

 

ACCERTAMENTO SINTETICO DEL REDDITO DELLE PERSONE 
FISICHE 

 C.M. 49/E/2007 
 
L’Agenzia delle Entrate ha impartito direttive agli uffici affinché sia assicurata un’intensa azione di controllo nei confronti 
di quei soggetti la cui effettiva capacità contributiva, collegata a rilevanti manifestazioni di spesa, è in stridente contrasto 
con i redditi dichiarati. In particolare, l’accertamento sarà rivolto a quei contribuenti che effettuano acquisti di immobili, 
autovetture di grossa cilindrata, barche, aeromobili e dispongono di residenze secondarie.  
 

CANCELLAZIONE DI IPOTECA ISCRITTA A GARANZIA DI CAM-
BIALI 

 C.M. 11/D/2007 
 
Il particolare procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche, disciplinato dall’art. 13, cc. 8-sexies e ss. del D.L. 
7/2007, non è applicabile alla cancellazione di ipoteche a garanzia di titoli cambiari, la quale, pertanto, dovrà essere  
eseguita con le modalità disciplinate dal Codice Civile. 
 

PROMOZIONE PRODOTTI ENOGASTRONOMICI  R.M. 230/E/2007 
 
L’organizzazione di seminari enogastronomici e le attività connesse (locazione degli spazi, coordinamento, servizi di ho-
stess, ecc.) rientrano nella previsione di cui all’art. 7, c. 4, lett. b) del DPR 633/1972. Pertanto, tali prestazioni, se realiz-
zate all’estero, si considerano fuori campo Iva. Lo stesso trattamento deve essere riservato all’organizzazione di tour in-
formativi sui prodotti e vini locali, destinati agli operatori del settore; infatti, si tratta di una prestazione a carattere cultura-
le o didattico che segue, quindi, le medesime regole di territorialità previste per i seminari.  
 

SPESE DELLE AUTOVETTURE RELATIVE ALL’IMPRESA  R.M. 231/E/2007 
 
Le autovetture assegnate in detenzione ai dipendenti, anche al di fuori dell’orario di lavoro, per l'effettuazione di visite 
presso i clienti, nell'ambito dell'attività di assistenza a questi ultimi, non possono considerarsi destinate a essere utilizza-
te esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, condizione pregiudiziale per l'integrale dedu-
zione dei relativi costi. 
 

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI  R.M. 233/E/2007 
 
L'accoglimento dell'interpello, presentato allo scopo di acquisire il diritto a beneficiare degli incentivi per le operazioni di 
aggregazione aziendale, non pregiudica ogni ulteriore potere di controllo dell’Amministrazione Finanziaria volto a verifi-
care se eventuali altri atti, fatti o negozi, non rappresentati nell’istanza, si inseriscono in un più ampio disegno elusivo, 
pertanto censurabile.   
 

OPERE ULTRANNUALI IN CORSO DI ESECUZIONE  R.M. 237/E/2007 
 

• L’art. 36, c. 20 del D.L. 223/2006 ha eliminato la possibilità di ridurre forfetariamente per rischio contrattuale il valore 
delle rimanenze delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione alla chiusura 
dell’esercizio. Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4.07.2006, il valore delle rimanenze delle com-
messe in corso avviate nel medesimo periodo d’imposta concorre alla formazione del reddito per l’intero ammontare 
dei corrispettivi pattuiti, con la conseguente ripresa a tassazione di eventuali minori valutazioni effettuate civilistica-
mente.  

• Le deduzioni effettuate fino al periodo antecedente a quello in corso alla data del 4.07.2006 non devono essere ri-
prese a tassazione in sede di determinazione delle imposte dovute per il periodo d’imposta 2006; le stesse saranno 
assoggettate a tassazione nel momento del loro naturale assorbimento per effetto del completamento dell’opera in 
corso di esecuzione in relazione alla quale la svalutazione era stata effettuata. 

 
RIMBORSI IVA PRIORITARI  D.M. 18.07.2007 
 
All’erogazione dei rimborsi in via prioritaria, entro 3 mesi dalla richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile, 
sono ammessi, a partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2007, anche gli operatori economici titolari del codice di 
classificazione delle attività economiche ATECOFIN 27.43.0 (produzione di zinco, piombo e stagno e semilavorati).  
 

http://www.ratio.it/Ratio2/RatioOnLine.nsf/1623ebda6d5ea08fc1256d5c0030d471/0506e8d1998f3f9dc1257132003ba825/$FILE/invito130907.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/B6D62A8AC82B956DC125735200286AC6/$FILE/Circ_49E.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/59A6C8BC888CAAE6C1257352003B233D/$FILE/Ris_230e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/7203BDF43E14B79CC1257352003B3303/$FILE/ris_231e.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/76CE846DDD66C52DC1257352003B43C4/$FILE/ris233.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/623CFDCA2E6E95CEC1257352003B5155/$FILE/ris_237.pdf
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/DOCTRIBFrameset.html
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VideoImpresa – Da giovedì 13 settembre dalle ore 13:00 

Il passaggio generazionale
Videoincontro on line su www.ratiofad.it. Per informazioni clicca qui. 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO  G.U. 185/2007 
 
La legge 123/2007  riscrive la normativa per assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Tra le novità, si 
segnala che dal 1.09.2007 il tesserino di riconoscimento, di cui devono essere dotati coloro che lavorano nei cantieri edi-
li, diventa obbligatorio per tutti i soggetti impiegati in attività svolte nell’ambito di un contratto di appalto o subappalto. Lo 
stesso obbligo è imposto ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di la-
voro. 
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