
CIRCOLARE PER IL CLIENTE 
 

NORME & NOVITÀ 
 
IMPOSTE DIRETTE 
 
Con il riacquisto le azioni mantengono le agevolazioni 
(Assonime, Circolare n. 2/2008 – Italia Oggi del 19 gennaio 2008, pag. 36) 
La revoca delle agevolazioni fiscali ai dipendenti sulle azioni gratuite alla generalità del personale non convince 
Assonime, l’Associazione delle s.p.a., che chiede all’amministrazione ulteriori approfondimenti della questione. Questo 
è quanto emerge dalla circolare con cui Assonime commenta la risoluzione n. 5 del 4 gennaio 2008 dell’Agenzia delle 
Entrate. Quest’ultima ha sancito la revoca dei benefici fiscali fruiti dai dipendenti assegnatari di azioni qualora gli stessi 
titoli siano ceduti, anche dopo un triennio dall’acquisizione, al soggetto che abbia incorporato la società emittente. 
Secondo Assonime dalla formulazione letterale dell’art. 51 del TUIR sembra emergere una valenza generale del vincolo 
triennale di indisponibilità delle azioni oggetto di assegnazione gratuita ai dipendenti: sia nell’ipotesi di cessione a terzi, 
sia in quella del riacquisto da parte dell'emittente o dal datore di lavoro. In quest’ottica, una volta decorso il triennio 
dall’assegnazione, le azioni gratuitamente assegnate possono essere liberamente cedute a terzi o riacquistate 
dall'emittente senza che ciò determini la revoca dell'agevolazione fiscale fruita dal dipendente. 
 
Ristrutturazioni - Il limite è riferito a ogni appartamento 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 19/E del 25 gennaio 2008 – Italia Oggi del 26 gennaio 2008 pag. 38) 
Il tetto di 48 mila euro su cui operare la detrazione in caso di interventi di ristrutturazione sulle parti comuni di un 
condominio è riferibile a ogni singola unità immobiliare. Il limite, dunque, vale per ognuno degli appartamenti di cui si 
compone lo stabile. L'Agenzia ha risposto sostenendo che l'art. 35, comma 35-quater, del d.l. n. 223/2006 ha disposto 
che, dal 1° ottobre 2006, il limite dei 48 mila euro su cui è consentito calcolare la detrazione del 36% deve essere 
riferito all'abitazione. La precedente circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ha chiarito che quel valore massimo, 
precedentemente riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare (circolare n. 57/1998), deve intendersi 
invece rivolto esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. La risoluzione 
n. 206 del 3 agosto 2007 ha poi ritenuto che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di 
autonome agevolazioni, vanno considerate separatamente. Inoltre, per godere dell'agevolazione, devono essere attivate 
dal soggetto interessato le procedure previste dal d.m. n. 41/1998. 
 
Imposta per le società di investimento immobiliare quotate 
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8 del 31 gennaio 2008 – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag. 37) 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al regime di tassazione e alle regole specifiche, previste 
opzionalmente, per le società di investimento immobiliare quotate (cosiddette SIIQ). L’imposta di ingresso per le 
società di investimento immobiliare quotate deve comprendere anche la differenza tra i plusvalori ed il costo 
fiscalmente riconosciuto in relazione agli immobili in corso di costruzione o in corso di ristrutturazione; ai fini 
dell’obbligo della distribuzione dell’utile di esercizio ai soci rileva anche la parte eccedentaria rispetto alla riserva 
legale; nella determinazione del parametro reddituale da soddisfare non si tiene conto delle valutazioni al fair value 
degli immobili. 
 
I finanziamenti dai fondi strutturali comunitari vanno tassati 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 2082 del 30 gennaio 2008 – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag.37) 
Non è lecita una ritenuta a monte del finanziamento ma le somme ricevute cadono nell’imponibile provocando un 
innalzamento del reddito e quindi una maggiore imposta. Ciò si evince in uno dei passaggi chiave delle motivazioni 
fornite dalla Suprema Corte: “il giudice comunitario, premesso che l’imposizione prevista dal dpr 917/86 è 
indipendente dall’esistenza dell’importo dei contributi comunitari [è indipendente dall’esistenza dell’importo dei 
contributi comunitari] versati alla società e non corrisponde a un prelievo specificamente connesso al contributo 
finanziario di cui ha beneficiato tale società, ma si applica a tutti i redditi di quest’ultima, ha dunque concluso nel senso 
che la norma comunitaria non osta a una disciplina nazionale, quale quella contenuta nel dpr 917 del 1986, che include i 
fondi strutturali comunitari nella determinazione del reddito imponibile”. È il caso di una Spa genovese che aveva 
ricevuto dei contributi “provenienti dal fondo europeo per lo sviluppo regionale e dalla regione Liguria, ricevuti 
nell’ambito di aiuti previsti per società, operanti nelle attività turistiche e culturali”. 
 
 
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 
 
Cartelle esattoriali prive del nome del responsabile: nuova sconfitta per Equitalia 



(Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, Sentenza n. 103/02/07 – Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2008, pag. 
30) 
La sentenza della Commissione Tributaria di Piacenza segna una nuova sconfitta per il Fisco riguardo le cartelle 
esattoriali ricevute dai contribuenti senza l’indicazione del nome del responsabile del procedimento. La Commissione, 
infatti, ha deciso la nullità dell’atto in base a quanto stabilito dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 
212/2000) laddove si afferma che “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono 
tassativamente indicare (…) il responsabile del procedimento”. Inoltre, nel caso particolare, oltre all’annullamento della 
cartella, la sentenza in esame ha condannato l’Ente riscossore al pagamento delle spese di giudizio. 
 
Fermo del veicolo solo con avviso 
(Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sentenza n. 124/21/07 – Italia Oggi del 26 gennaio 2008, pag. 38) 
Il fermo amministrativo è nullo se non è preceduto dall'intimazione di pagamento. La controversia vedeva di fronte un 
contribuente cui è stato disposto il fermo amministrativo dell'auto per un credito scaduto non versato all'erario di circa 
6.400 euro, e il concessionario per la riscossione. Nel ricorrere, il soggetto colpito dal fermo ha cercato di far valere vizi 
formali e procedurali. I giudici tributari hanno ritenuto fondata l'illegittimità del provvedimento cautelare per violazione 
del 2° comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, che testualmente recita: “Se l'espropriazione non è iniziata entro un 
anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi 
con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal 
ruolo entro cinque giorni”. 
 
Cartelle esattoriali con sottoscrizione 
(Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, Sentenza n. 163/03/2007 – Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2008, pag. 30) 
La sottoscrizione e l’indicazione del responsabile del procedimento sono elementi essenziali della cartella di 
pagamento. 
Questo è quanto affermato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca che respinge le pretese erariali 
dell’Amministrazione finanziaria, relativamente ad una cartella notificata dal concessionario della riscossione, senza 
indicazione del responsabile del procedimento. Secondo i giudici toscani non è sufficiente, ai fini dell’indicazione del 
responsabile del procedimento, l’annotazione prestampata che indica quale responsabile del procedimento di iscrizione 
a ruolo il direttore dell’Ufficio o un suo delegato.  
 
 
IMPOSTE INDIRETTE 
 
Certificati ipotecari non ritirati soggetti ad imposta di bollo e tasse ipotecarie 
(Agenzia del Territorio, Circolare n. 1 del 18 gennaio 2008 – Italia Oggi del 19 gennaio 2008, pag. 37) 
La circolare in rassegna si occupa delle modalità di riscossione delle imposte indirette sui certificati ipotecari richiesti 
dai contribuenti ma non ritirati. A tale riguardo, l’Agenzia del Territorio osserva che il presupposto per l’applicazione 
della tassa ipotecaria su tali atti non è costituito dal materiale ritiro dei documenti ma dalla loro formazione, che si 
perfeziona con la sottoscrizione da parte del conservatore e ciò vale anche per l’imposta di bollo, considerato che 
l’onere tributario gravante sulla certificazione comprende anche quest’ultima. Pertanto, i suddetti certificati sono da 
assoggettare a dette imposte anche nel caso in cui non venissero ritirati dal richiedente. In tal caso, i tributi dovranno 
essere richiesti al soggetto obbligato con la notifica di un apposito avviso di liquidazione. 
 
 
La nuova imposta sulle successioni e donazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 23 gennaio 2008, pag. 34) 
Con una lunga circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina tributaria 
applicabile nelle ipotesi di successione, donazione a più di un anno di distanza dalla reintroduzione delle imposte di 
successione e donazione sui trasferimenti di beni mobili ed immobili, avvenuta con il d.l. n. 262 del 3 ottobre 2006, 
definitivamente convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. Tra le varie precisazioni 
fornite, segnaliamo quella riguardante la determinazione della franchigia laddove si afferma che, ai fini della 
determinazione della franchigia fruibile per successioni o donazioni, vanno considerate tutte le donazioni effettuate in 
vita dal donante, comprese quelle compiute nel periodo che va dal 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge 
n. 383/2001 che aveva abrogato l'imposta di successione) ed il 29 novembre 2006, (data di entrata in vigore dell'attuale 
regime di imposizione) periodo in cui l'imposta era stata abolita. 
 
Imposta di registro: trasferimenti agevolati per immobili inseriti in piani urbanistici partico-lareggiati 
(Assonime, circolare n. 5 del 24 gennaio 2008 – Sole 24Ore del 25 gennaio 2008, pag. 30) 
La circolare dell’Assonime illustra la reintroduzione dell’agevolazione, ai fini dell’imposta di registro, dei trasferimenti 
di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, avvenuta con l’articolo 1, comma 25, della legge Finanziaria 



2008. L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota dell’1%, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono 
fissate rispettivamente al 3% ed all’1%, per cui il carico fiscale complessivo di tali trasferimenti è pari al 5%. 
 
Con il riscatto da leasing dovute le ipocatastali 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 24/E del 29 gennaio 2008 – Italia Oggi del 30 gennaio 2008, pag. 41)  
In sede di riscatto dell’immobile strumentale concesso in leasing le imposte ipocatastali sono sempre dovute sul valore 
venale che l’immobile aveva al momento dell’acquisizione in leasing. La società istante, dovendo procedere al riscatto 
di un immobile in leasing, chiedeva se, in base alla disciplina introdotta dal d.l. 223/2006 e a quanto precisato dalla 
stessa amministrazione con la circolare 12/2007, dovesse applicare le imposte ipocatastali sul valore venale da 
individuarsi nel prezzo di riscatto del bene aumentato della quota capitale dei canoni pagati. Secondo 
l’Amministrazione, le indicazioni rese con la circolare 12/2007 sono da confermarsi anche in riferimento al caso 
segnalato. È previsto, infatti, che a partire dal 1° ottobre 2006 le imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà. 
Analogo trattamento è previsto per il riscatto da parte dell’utilizzatore dell’immobile concesso in locazione finanziaria. 
 
Imposta di registro proporzionale per il decreto di omologazione del concordato preventivo 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 28/E del 31 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 1° febbraio 2008, pag. 33) 
La Risoluzione in rassegna esamina il trattamento ai fini dell’imposta di registro, del decreto di omologazione del 
concordato preventivo così come disciplinato dalla legge fallimentare. In particolare, viene affermato che al decreto di 
omologa, poiché dà luogo ad una nuova situazione soggettiva attiva di natura patrimoniale, si deve applicare l’imposta 
di registro nella misura proporzionale del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della Tariffa, parte prima, lettera b) del d.P.R. n. 
131/1986. Naturalmente, in ossequio al principio di alternatività IVA/Registro, di cui all’articolo 40 dello stesso 
decreto, si renderà dovuta l’imposta di registro nella misura fissa relativamente alle disposizioni del provvedimento 
concernenti il pagamento di corrispettivi per cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell’ambito di 
applicazione IVA. 
 
Consorzi: la registrazione dei contratti di locazione è soggetta ad imposta sostitutiva 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 27/E del 31 gennaio 2008 – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag. 39) 
La registrazione dei contratti di locazione di immobili da parte di un consorzio di sviluppo industriale è soggetta 
all’imposta sostitutiva di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 601/1973 e, pertanto, non sono dovute le imposte di registro e di 
bollo. Di conseguenza, nel caso in cui dette imposte siano state pagate dall’ente in sede di registrazione di tali contratti, 
l’Ufficio è tenuto al rimborso delle stesse ma solo dopo che il consorzio abbia assolto l’imposta sostitutiva. 
 
 
IVA 
 
I pasti nelle basi militari Usa soggetti ad IVA con aliquota del 10% se rese direttamente al personale 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 12 del 18 gennaio 2008 – Italia Oggi del 19 gennaio 2008, pag. 37) 
La somministrazione di alimenti e bevande rese all’interno di una base navale americana in Italia non può usufruire del 
regime IVA di non imponibilità di cui all’art. 72 del d.P.R. n. 633/1972 se tali somministrazioni sono rivolte 
direttamente al personale dipendente della base (ed ai familiari) dietro pagamento di un corrispettivo imputato agli 
stessi fruitori del servizio e non all’ente militare internazionale. La norma agevolativa, infatti, si applica se le 
prestazioni sono rese direttamente agli enti internazionali ivi indicati. Pertanto, nel caso in esame, le suddette 
somministrazioni sono soggette normalmente ad IVA con aliquota del 10%, ai sensi della voce n. 121) della Tabella A, 
parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972. 
 
Regime dei minimi: le risposte del forum fiscale di Italia Oggi 
(Italia Oggi, Forum Fiscale del 19 gennaio 2008 – Italia Oggi del 22 gennaio 2008, pag. 33) 
Con riferimento al regime speciale dei contribuenti minimi, il forum di Italia Oggi ha fornito alcuni chiarimenti anche 
con riferimento alla disciplina IVA. In particolare, è stato chiarito che nell’ipotesi in cui un soggetto in regime dei 
minimi effettui operazioni soggette al reverse charge (ad es. subappalto in edilizia), dovrà comportarsi normalmente in 
base al proprio regime e, pertanto, deve indicare in fattura quale causa di esclusione dall’IVA l’art.1, comma 100, della 
legge n. 244/2007, ovverosia la norma che ha introdotto il regime dei contribuenti minimi. A sua volta, il committente 
che riceve la fattura non dovrà procedere né all’integrazione della stessa, né alla doppia annotazione nei registri IVA. 
Riguardo poi alla soglia dei 15mila euro fissata per i beni strumentali, oltre la quale non è possibile applicare il suddetto 
regime, è stato chiarito che tale importo deve essere considerato al netto dell’IVA anche nel caso in cui tale imposta 
fosse indetraibile. 
 
Acconto IVA e servizi di pubblica utilità: modalità di versamento in caso di fusione per incorporazione 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 16/E del 21 gennaio 2008 – Italia Oggi del 22 gennaio 2008, pag. 37) 



La risoluzione in rassegna esamina le modalità di versamento dell’acconto IVA annuale in caso di fusione per 
incorporazione di società che svolgono attività di servizi di pubblica utilità, disciplinata dai decreti n. 366 e 370 del 
2000. A norma dell’art. 1, comma 471, della legge n. 311/2004, tali soggetti, se nell’anno solare precedente hanno 
versato IVA per un ammontare superiore a due milioni di euro, calcolano l’acconto annuale sul 97% della media dei 
versamenti trimestrali eseguiti per i precedenti trimestri dell’anno. A tale riguardo, viene chiarito che se la fusione è 
avvenuta dopo l’insorgenza dell’obbligo di versamento dell’acconto ed entro il termine di scadenza del versamento, si 
deve tenere conto dei dati contabili di entrambi soggetti. Se invece la fusione è avvenuta prima dell’insorgenza di tale 
obbligo, si deve tenere conto solo dei dati dell’incorporante. 
 
Il condono tombale non sana le fatture false 
(Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 3052 del 21 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 22 gennaio 2008, 
pag. 31) 
Il condono tombale del 2003 (legge n. 289/2002) non copre il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in 
quanto il disposto normativo ha evitato di inserire esplicitamente tale comportamento nel perimetro dei reati per i quali 
è applicabile la sanatoria. Pertanto, in assenza di tale previsione non c’è motivo per parificarne il trattamento con quanto 
invece previsto per il reato di dichiarazione fraudolenta, realizzato attraverso le stesse fatture. 
 
Fatture false: per il Fisco la prova può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi e concordanti 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 1023 del 18 gennaio 2008 – Italia Oggi del 23 gennaio 2008, pag. 34) 
Fermo restando che è l’amministrazione finanziaria a dovere dimostrare, in caso dubbio, l’inesistenza di un’operazione 
per la quale è stata emessa o ricevuta fattura, tuttavia, nell’ambito dell’attività di accertamento di cui all’art. 39 del 
d.P.R. n. 600/1973, l’inesistenza di passività dichiarate e documentate con fattura può essere desunta anche da 
presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. 
 
Associazione in partecipazione: l’associato d’opera occasionale non è soggetto IVA 
(Agenzia delle Entrate, Circolare 4/E del 22 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2008, pag. 30) 
La Circolare in rassegna, ribadisce innanzitutto che nel contratto di associazione in partecipazione i compensi che 
spettano all'associato d’opera, per le prestazioni rese, sono esclusi dall'applicazione dell'IVA, a condizione che lo stesso 
associato non eserciti per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, così come deriva dal dettato normativo 
di cui all’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, dopo le ultime modifiche avvenute con il decreto legge n. 282/2002, 
entrate in vigore il 23 febbraio 2003. In secondo luogo, si chiarisce che non si applica l’imposta anche relativamente 
alle prestazioni anteriori a tale data. Pertanto l'irrilevanza ai fini IVA di dette prestazioni si deve intendere estesa 
retroattivamente, comprendendo  quindi anche le prestazioni d'opera anteriori al 23 febbraio 2003, sempre che esse non 
siano rese da soggetto esercente altra attività di lavoro autonomo.   
 
Per una società UE che installa macchinari in Italia è legittima la richiesta di rimborso dell’IVA 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 17/E del 24 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 25 gennaio 2008, pag. 27) 
La risoluzione in rassegna esamina il caso di una società con sede in Germania che non dispone in  Italia di stabile 
organizzazione, e non ha nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972,  nè 
ha provveduto all'identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter  del  medesimo  decreto, la quale ha installato dei 
macchinari in Italia a seguito di una cessione degli stessi ad una ditta italiana. A fronte di tale operazione, la società 
tedesca ha effettuato taluni acquisti in Italia, assoggettati ad IVA dal cedente, per i quali ha presentato istanza di 
rimborso dell’imposta ex art. 38-ter del d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate riconosce la legittimità di tale 
richiesta in forza di quanto stabilito dall’art. 171 della direttiva comunitaria 2006/112/Cee, in base al quale è 
ammissibile il rimborso dell’IVA anche per i soggetti passivi d’imposta che abbiano effettuato in altro Stato membro 
ove realizzano acquisti di beni o servizi unicamente cessioni o prestazioni per le quali il destinatario di tali operazioni è 
stato designato come debitore di imposta così come è avvenuto nel caso in esame dove la ditta italiana ha emesso 
autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972. 
 
L’Agenzia delle Entrate aumenterà nel 2008 i controlli antifrode nel settore dell’IVA 
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6/E del 25 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2008, pag. 29) 
Con la circolare in rassegna, l’Agenzia delle Entrate pianifica l’attività di contrasto all’evasione nel settore dell’IVA 
annunciando una particolare attenzione alle frodi e alle elusioni dei grandi gruppi, fornendo i primi indirizzi operativi 
agli uffici. In particolare, l'azione di contrasto dovrà essere assicurata attraverso una attenta fase di selezione dei 
soggetti utilizzando gli elementi informativi presenti nelle banche dati dell'Agenzia, ricorrendo alle indagini finanziarie 
e sviluppando analisi sul territorio. Particolare attenzione, dunque, sarà posta al contrasto dei fenomeni fraudolenti 
legati all'IVA. Tra l’altro, l'attività di analisi e ricerca sarà finalizzata a far emergere fenomeni evasivi fraudolenti nel 
settore immobiliare, così come le fittizie residenze all'estero o i soggetti sconosciuti al fisco. Particolare attenzione, 
inoltre, sarà riservata ai contribuenti che hanno messo in atto operazioni straordinarie, oppure transazioni infragruppo, 
che hanno partecipazioni di controllo in società che operano in paesi a fiscalità privilegiata, o rapporti con società che 
presentano caratteristiche riconducibili al fenomeno della esterovestizione.  



  
Soggetta ad IVA l’attività di cattura di cani randagi effettuata da una Asl 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20/E del 25 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2008, pag. 32) 
L'attività di cattura di cani vaganti resa da una Azienda sanitaria locale si configura quale prestazione di servizi resa 
nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l’ente committente (ndr una Comunità Montana) a fronte di uno specifico 
corrispettivo e, pertanto, essa è riconducibile nell’ambito applicativo dell’IVA.  
 
Test attitudinale per i contribuenti minimi sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
(Agenzia delle Entrate, sito web www.agenziaentrate.it – Il Sole 24 Ore del 26 gennaio 2008, pag. 32) 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile un test per imprenditori e professionisti interessati al regime 
dei contribuenti minimi introdotto dalla legge Finanziaria 2008. In particolare, una serie di quesiti e risposte chiarisce 
alcuni dubbi sull’adesione o meno a tale regime semplificato, a partire dai requisiti soggettivi necessari per potersene 
avvalere. 
 
 
Regime dei contribuenti minimi: nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate 
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 7/E del 28 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2008, pag. 29) 
L'Agenzia delle Entrate con la circolare in rassegna fornisce ulteriori chiarimenti sul nuovo regime dei contribuenti 
minimi, introdotto dalla legge Finanziaria 2008. Ad esempio, viene chiarito che l'emissione di fattura con addebito 
dell'IVA, a cui però non segue la liquidazione periodica  dell'imposta  o  l'esercizio  del  diritto  alla detrazione, non può 
essere considerata di per sé espressiva della volontà di non  avvalersi  del suddetto regime  da parte dei contribuenti che 
ne hanno i requisiti. Perciò i contribuenti che nella prima fase dell'anno hanno comunque emesso fattura con addebito 
IVA e vogliono applicare il regime dei minimi potranno farlo effettuando comunque le opportune rettifiche dei 
documenti emessi con addebito IVA. La stessa procedura va seguita dai contribuenti che ai fini della certificazione dei 
corrispettivi hanno emesso "ricevuta-fattura", mentre per chi ha emesso un semplice scontrino fiscale o una ricevuta non 
vi è nessuna necessità di rettifica in quanto da tali documenti non potrebbe comunque emergere la volontà di un 
comportamento "concludente" ai fini della scelta del regime ordinario.    
                                 
Aliquota IVA del 20% per la fornitura di energia elettrica ad un ospedale 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 21/E del 28 gennaio 2008 – Italia Oggi del 29 gennaio 2008, pag. 41) 
L’aliquota IVA, applicabile alle prestazioni di servizi resi nell'ambito di un contratto di appalto per la fornitura di 
energia elettrica e termica destinata ad un ospedale e per la manutenzione e conduzione dei relativi impianti, è quella 
ordinaria del 20% in quanto non è applicabile quanto previsto alle voci n. 122) e 103) della tabella A, parte III, allegata 
al d.P.R. n. 633/1972 (aliquota 10%). Tali voci, infatti, riguardano le prestazioni di servizi e le forniture di 
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica ed elettrica per uso domestico, che si realizza nelle 
somministrazioni rese ai consumatori finali che impiegano l’energia nella propria abitazione, a carattere familiare o 
collettivo ma non possono ricomprendere anche le strutture ospedaliere in quanto difettano del requisito della 
residenzialità. 
 
Installazione di impianti fotovoltaici su una scuola pubblica con IVA detraibile se genera operazioni imponibili 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 22/E del 28 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 29 gennaio 2008, pag. 30)  
La risoluzione in rassegna esamina alcuni aspetti fiscali riguardanti la realizzazione da parte di una impresa di un 
impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola pubblica, il quale verrà poi concesso in comodato alla scuola 
medesima. Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, viene precisato che l’IVA assolta sugli acquisti di beni e 
servizi per la realizzazione di detto impianto può essere portata in detrazione dall’impresa nella misura in cui essa 
utilizzi l’impianto per l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta, ovverosia se lo utilizza per produrre energia da 
cedere al gestore di rete, oppure per dare in locazione l’impianto medesimo. 
 
Agricoltore con altra attività: possibile il regime dei minimi 
(Agenzia delle Entrate, Telefisco del 29 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 30 gennaio 2008, pag. 5) 
I produttori agricoli, qualora svolgano altre attività di impresa o professionale nei limiti fissati per il regime dei 
contribuenti minimi, in relazione a tali seconde attività possono avvalersi di tale regime mentre continueranno ad 
applicare la disciplina IVA prevista per l’attività agricola dagli articoli 34 e 34-bis del d.P.R. n. 633/1972. 

 
Reverse charge e nuove sanzioni: vale il principio del favor rei 
(Agenzia delle Entrate, Telefisco del 29 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2008, pag. 29) 
Con riferimento al meccanismo di inversione contabile dell’imposta (reverse charge), la Finanziaria 2008, all’art. 1, 
comma 155, ha introdotto un regime sanzionatorio ad hoc che mira a colpire le violazioni che determinano 
effettivamente un’evasione dell’IVA attenuando, invece, le violazioni puramente formali di applicazione di tale 



meccanismo. Tale nuovo regime sanzionatorio, secondo l’Agenzia delle Entrate, ha effetto retroattivo sulla base del 
principio del favor rei purché non vi sia già stato un provvedimento di irrogazione sanzioni divenuto definitivo. 
 
IVA di gruppo e società di comodo: limiti all’utilizzo dei crediti IVA 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 26/E del 30 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2008, pag. 29) 
Nel caso in cui una società cosiddetta “di comodo” partecipi alla liquidazione IVA di gruppo restano comunque i 
vincoli all’utilizzo dell’eventuale credito IVA annuale espressamente previsti per dette società dall’art. 30, comma 4, 
della legge n. 724/1994. In base a tale norma, alle società che non superano il test di operatività e per le quali non 
sussistono cause di disapplicazione della normativa sulle società di comodo è precluso ogni utilizzo delle eccedenze 
IVA ad esclusione del loro riporto a nuovo. Inoltre, dopo tre anni consecutivi di non operatività, tali eccedenze vengono 
azzerate. Pertanto, nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo, la società madre non può utilizzare in compensazione i 
crediti IVA ricevuti dalla non operativa. 
 
 
ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE 
 
Congruità più ampia 
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008 – Italia Oggi del 25 gennaio 2008, pag. 25) 
Per gli studi di settore, la collocazione naturale nell’intervallo di confidenza equivale alla congruità. In futuro niente più 
avvisi di accertamento caratterizzati dal semplice rinvio alle risultanze di Gerico. Sono questi i principali chiarimenti 
contenuti nella circolare con cui l’Agenzia delle Entrate esamina le novità introdotte dalla Finanziaria 2008 in materia 
di studi di settore. In più occasioni la dottrina aveva evidenziato come il posizionamento dei ricavi o compensi 
dichiarati dal contribuente all’interno del cosiddetto intervallo di confidenza, costituito dalla differenza fra i ricavi 
puntuali e i ricavi minimi, fosse in realtà sinonimo di congruità. Per l’Amministrazione finanziaria, quindi, i 
contribuenti che si collocano all’interno di detto intervallo devono considerarsi generalmente in linea con le risultanze 
dello studio di settore e ciò in quanto i valori che rientrano in detto intervallo sono da considerarsi il ricavo/compenso 
fondatamente attribuibile al contribuente. Niente accertamento da studi di settore, pertanto, per i soggetti i cui ricavi o 
compensi stanno all’interno di questa fascia. 
 
Modello 730: dialogo on-line tra CAF e sostituti di imposta con gradualità 
(Agenzia delle Entrate, Decreto del 23 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2008, pag. 30) 
Il decreto in rassegna, pubblicato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, introduce nuove modalità di scambio on-line 
tra CAF dipendenti e sostituti di imposta riguardo i modelli 730/2008 per i redditi 2007. In particolare, spetterà ai CAF 
effettuare, entro il 25 giugno di ciascun anno, la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, del risultato 
finale delle dichiarazioni (modello 730-4 e 730-4 integrativo). In caso di modello integrativo, i dati dovranno essere 
comunicati entro il 10 novembre. Riguardo agli scambi di dati tra CAF e sostituti d’imposta, tale novità sarà introdotta 
in via sperimentale riguardando, per l’anno 2008, solo alcune province. 
 
Cessione di quote non è mai cessione d’azienda 
(Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 395/1/07 – Italia Oggi del 23 gennaio 2008, pag. 35) 
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha stabilito che una cessione di quote di partecipazione al capitale 
sociale di una società non può mai essere assimilata a una cessione di azienda, di conseguenza il valore di avviamento 
commerciale non può costituire motivo di accertamento della plusvalenza attribuita al cedente delle quote. Nel caso 
descritto “la cessione di cui si tratta ha avuto per oggetto non l’azienda o un ramo di essa, ma le quote di una società in 
nome collettivo, contemplata dall’articolo 5, comma primo del d.P.R. n. 917/1986 nel testo vigente al momento della 
cessione”. I giudici regionali hanno precisato come l’eventuale plusvalenza conseguita sia contemplata nella lett. c) bis, 
comma 1, art. 67, d.P.R. n. 917/86 a cui si applicano le modalità di calcolo previste dall’art. 68, commi 5 e 6 del TUIR. 
 
Per i redditi degli amministratori valide le prove contro il fisco 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 1915 del 29 gennaio 2008 – Italia Oggi del 31 gennaio 2008, pag. 38) 
Facile per il Fisco riscuotere le imposte dall’amministratore di una società. È infatti valido l’accertamento induttivo 
anche se il vertice dell’impresa dichiara di non essere retribuito per quell’incarico. Soltanto la copia autentica del 
bilancio consuntivo approvato a fine esercizio può far cadere la pretesa tributaria. Il contribuente risultava 
amministratore unico di una società di capitali e anche di due condomini. Sulla base di queste due attività l’ufficio delle 
imposte di Roma aveva fatto un accertamento induttivo elevando il reddito del contribuente per il solo fatto delle 
cariche da lui rivestite. Un accertamento che poteva essere sconfessato soltanto dalla prova contraria fornita 
dall’amministratore. Detta prova potrebbe essere fornita dalle scritture contabili e dagli atti societari dai quali risulti che 
siano stati erogati corrispettivi. 
 
Disponibili le bozze delle dichiarazioni dei redditi 
(Sito web dell’Agenzia delle Entrate – Italia Oggi del 31 gennaio 2008, pag. 39) 



Nelle bozze delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP delle società di persone trovano spazio le novità introdotte dalle 
disposizioni per il 2007: nuove percentuali per il test di operatività, indicazione del reddito minimo ai fini IRAP per le 
società non operative e tassazione fondiaria per le società agricole.  
La Finanziaria 2007, in particolare, ha introdotto numerose novità per la determinazione del reddito di questi soggetti 
giuridici. Una delle più attese è quella concernente la tassazione fondiaria estesa alle società di persone, diverse dalle 
società semplici (società in nome collettivo ed in accomandita), ai sensi del comma 1093, dell’articolo 1. Nel quadro RF 
sono stati ampliati i righi per le variazioni in aumento e in diminuzione, ma soprattutto sono stati inseriti nuovi righi, 
destinati ad accogliere i redditi e le partecipazioni in società ed il reddito minimo. Per quanto concerne la dichiarazione 
IRAP si evidenzia l’inserimento della sezione VI, destinata a ricevere il valore minimo della produzione per i soggetti 
non operativi. 
 
 
CONTENZIOSO 
 
Termini perentori per la presentazione della copia dell’atto di appello 
(Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 138/27/07 – Italia Oggi del 19 gennaio 2008, pag. 36) 
In caso di presentazione oltre i 30 giorni della copia dell’appello presso la segreteria della commissione provinciale che 
ha pronunciato la sentenza impugnata, l’atto è inammissibile.  
I giudici romani hanno rilevato come l’art. 53 del d.lgs. n. 546/92, con decorrenza 3 dicembre 2005, non preveda alcun 
termine per il deposito; tuttavia il collegio ha rilevato come anche per questo adempimento, inserito nel secondo 
comma, si debba necessariamente osservare il termine di 30 giorni previsto dal primo comma per il deposito in 
Commissione Tributaria Regionale della copia dell’atto di appello. 
 
Avviso di ricevimento sufficiente per il contraddittorio 
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 627 del 14 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 23 gennaio 2008, pag. 34) 
La prova della regolare instaurazione del contraddittorio è l’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta. 
Questa regola vale anche quando l’ufficiale giudiziario, con raccomandata, dà notizia al destinatario di avere compiuto 
tutte le formalità descritte dalla legge nei casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia dell’atto. 
L’avviso che non viene allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di 
discussione. 
 
 
LAVORO 
 
Negli enti pubblici niente blocco ai contratti Co. Co. Co 
(Ministero della Funzione Pubblica, Nota n. 5/2008 – Il Sole 24 Ore del 24 gennaio 2008, pag. 30) 
Quanto stabilito con la legge Finanziaria 2008 riguardo al blocco delle assunzioni con contratti flessibili nella pubblica 
amministrazione non vale con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.) in quanto 
tali contratti riguardano forme di lavoro autonomo che non possono sovrapporsi alle assunzioni. La norma introdotta, 
invece, serve proprio a distinguere i due filoni, ovverosia, il limite alla durata del contratto (stabilito in tre mesi) ed alle 
fattispecie che lo legittimano (esigenze stagionali o sostituzioni per maternità) non riguardano i co.co.co. ma solo i 
contratti di lavoro flessibile subordinato. 
 
Comunicazione di assunzione unica anche per Colf e badanti 
(INPS, Messaggio n. 1440/2008 – Il Sole 24 Ore del 19 gennaio 2008, pag. 35) 
Con il Messaggio in rassegna, l’INPS informa che dall’11 gennaio 2008 la comunicazione unica ai servizi per 
l’impiego, efficace anche nei riguardi dell’INPS medesimo, è stata estesa ai datori di lavoro domestico nei casi di 
assunzione, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro. In particolare, i datori di lavoro possono inviare tale 
comunicazione, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con 
raccomandata a/r. 
 
Assunzione disabili: aumenta il costo dell’esonero 
(Ministero del Lavoro, nota n. 1531 del 21 gennaio 2008 – Italia Oggi del 25 gennaio 2008, pag. 50) 
La nota in rassegna informa che sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM del 21 dicembre 2007 con il 
quale viene adeguato l’importo del contributo giornaliero dovuto dalle imprese, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della 
legge n. 68/1999, in caso di esonero dall’obbligo di assunzione di disabili concesso per le speciali condizioni 
dell’attività svolta. Attualmente tale contributo è pari a 12,92 euro per ogni unità non assunta ma il decreto anzidetto lo 
aumenterà a 30,64 euro. 
 
Premi INAIL più cari nel settore dell’agricoltura 



(Ministero del Lavoro, Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007 – Italia Oggi del 23 gennaio 2008, pag. 39) 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2008, il decreto con cui il Ministero del Lavoro ha 
approvato la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL con cui sono stati aumentati gli importi relativi 
all’addizionale sui premi INAIL per la tutela del danno biologico. In particolare, per gli anni 2004 e 2005 l’addizionale 
è dovuta nella misura, rispettivamente, del 4,25% e del 4,1% (per l’anno 2003 essa era pari al 3,93%). 
 
Incentivi INAIL senza DURC 
(INAIL, Nota del 25 gennaio 2008 – Italia Oggi del 29 gennaio 2008, pag. 43) 
L’INAIL ha precisato che è necessaria la regolarità contributiva per beneficiare degli incentivi sulla prossima 
autoliquidazione premi 2007/2008 che scade il 18 febbraio 2008. Tuttavia, trattandosi di benefici erogati dall’INAIL, i 
datori di lavoro sono esonerati dal presentare il DURC, e alla verifica della regolarità (INPS e INAIL nonché, per il 
settore edile, Casse edili) l’istituto assicuratore provvederà direttamente. 
 
Per i collaboratori, massimale INPS a 88.669 euro per l’anno 2008 
(INPS, Messaggio n. 2149 del 29 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 30 gennaio 2008, pag. 31) 
Col Messaggio in rassegna, l’INPS comunica ai contribuenti che per l’anno 2008 il massimale di reddito imponibile su 
cui versare i contributi per la gestione separata è stato fissato a 88.669 euro. Si ricorda che le aliquote contributive 
dovute per il pagamento di detti contributi per lo stesso anno 2008 sono state fissate così come indicato di seguito:  
a) 24,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;  
b) 17% per i titolari di pensione e per tutti i soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria. 
 
Il Ministero del Lavoro fissa alcuni limiti ai contratti a progetto 
(Ministero del Lavoro, Circolare n. 4/2008 – Il Sole 24 Ore del 30 gennaio 208, pag. 31) 
La Circolare del Ministero del Lavoro, che si rivolge principalmente agli ispettori del lavoro, fa un riepilogo delle 
novità introdotte dalla riforma Biagi con riferimento ad alcune tipologie di prestazioni che si collocano al confine tra 
lavoro autonomo e lavoro subordinato. In particolare, il ministero ricorda che a partire dal 1° marzo 2008 alcune attività 
come, ad esempio, quelle di commessa, muratore o addetto alle pulizie, non potranno più essere svolte nella forma del 
contratto a progetto, salvo alcuni casi particolari. 
 
Modulo informatico per le dimissioni approvato dal Ministero del Lavoro 
(Ministero del Lavoro, Decreto in attesa di pubblicazione sulla G.U. – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag. 43) 
È stato firmato dal Ministro del Lavoro il decreto con il quale vengono fissate le caratteristiche ed i requisiti del 
modello informatico attraverso cui i lavoratori subordinati devono formalizzare, a pena di nullità, la propria volontà di 
recedere dal contratto di lavoro. 
 
Benefici normativi e contributivi in caso di rilascio del DURC: i chiarimenti del Ministero del Lavoro 
(Ministero del Lavoro, Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 31 gennaio 2008, pag. 31) 
Con riferimento ai benefici normativi e contributivi subordinati al rilascio del Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC), a norma del comma 1175 della legge Finanziaria 2007, il Ministero del Lavoro fornisce con la 
circolare in rassegna importanti chiarimenti. In particolare, la circolare si sofferma nell’individuazione delle tipologie di 
benefici effettivamente interessati da tale normativa, specificando, ad esempio, che non sono da considerare benefici 
contributivi, senza quindi obbligo del DURC, quei regimi di contribuzione ridotta applicabile ad interi settori (ad es. 
agricoltura), territori (ad es. zone montane) e tipologie contrattuali (apprendistato), agevolati sulla base di ragioni di 
carattere politico-economico. 
 
Lavoratori all’estero: fissate le retribuzioni convenzionali da utilizzare nel 2008 
(Ministero del Lavoro, Decreto del 16 gennaio 2008 – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag. 42) 
Con il consueto decreto di inizio anno, il Ministero del Lavoro ha fissato le retribuzioni convenzionali, ai fini 
contributivi, per i lavoratori occupati in paesi extraUE. Le imprese interessate, come in passato, potranno mettersi in 
regola con i nuovi valori retributivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione da parte dell’Inps di 
apposita circolare senza pagare somme aggiuntive. 
 
 
VARIE 
 
Fatture su carta per i servizi di firma digitale 
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 14 del 21 gennaio 2008 – Italia Oggi del 22 gennaio 2008, pag. 37) 
La società che eroga ai clienti servizi di firma digitale, marcatura temporale e conservazione dei documenti fiscali, non 
può prescindere dalla materializzazione delle fatture delle quali i clienti abbiano trasmesso il cosiddetto “spool di 
stampa”, costituito da una rappresentazione informatica di un documento che non possiede fin dall’origine i requisiti del 



documento informatico rilevanti ai fini tributari, cioè non è statico e non modificabile e non viene emesso con 
l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata. Lo stesso vale per le fatture che le parti si 
scambiano con sistemi Edi, delle quali però le stesse parti escludano la veste di fattura elettronica. 
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate in relazione alle modalità di conservazione digitale dei documenti rilevanti 
ai fini tributari, a norma del d.m. 23 gennaio 2004, rispondendo al quesito di una società che chiedeva conferma circa 
l’idoneità delle proprie procedure a realizzare i presupposti della conservazione informatica, senza bisogno di procedere 
alla rappresentazione fisica dei documenti. 
 
Registro di carico e scarico dei rifiuti: torna la vidimazione obbligatoria 
(Unioncamere, Nota n. 1467 del 29 gennaio 2008 – Italia Oggi del 1° febbraio 2008, pag. 36) 
A partire dal 13 febbraio 2008 torna ad essere obbligatoria la numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico 
dei rifiuti. Ciò è quanto chiarisce la nota in rassegna dell’Unioncamere a seguito delle modifiche alla disciplina sui 
rifiuti introdotte dal d.lgs. n. 4/2008. In particolare, tale adempimento è imposto dall’art. 190, comma 6, del d.lgs. n. 
152 del 3 aprile 2006, così come modificato dall’art. 2, comma 24-bis, del decreto legislativo sopra indicato. 
 
Mutui estinti on-line 
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 29 gennaio 2008 – Italia Oggi del 30 gennaio 2008, pag. 36) 
Nel caso di estinzione di un mutuo immobiliare garantito da ipoteca cambiaria o frazionaria, le banche, società 
finanziarie o enti previdenziali mutuanti devono comunicarlo al conservatore dei registri immobiliari esclusivamente 
per via telematica. Tale modalità diventerà obbligatoria dal 1° marzo 2008. Questo è quanto stabilisce il provvedimento 
29 gennaio 2008 dell’Agenzia del Territorio, firmato dal Direttore e disponibile sul sito internet dell’Agenzia stessa, che 
chiarisce un adempimento reso necessario dopo le numerose modifiche normative alla disciplina. 
 


