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CIRCOLARE PER IL CLIENTE 
 

gennaio 2008 

 
NORME & NOVITÀ 

 
IMPOSTE DIRETTE 
 
Soggetto d’imposta il trust opaco  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 4/E del  4 gennaio 2008 – Italia Oggi del 5 gennaio 2008) 
Un trust garante di un concordato preventivo possiede i redditi prodotti e non li attribuisce ai suoi 
beneficiari. Essendo questi ultimi costituiti dalla massa dei creditori del concordato stesso, il trust non può 
pertanto definirsi trasparente, ma opaco. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’esatto inquadramento 
fiscale di un trust costituito al preciso scopo di fornire una garanzia aggiuntiva per la massa dei creditori 
di un concordato preventivo. L’utilizzo dell’istituto del trust nei concordati preventivi consente, infatti, di 
rafforzare le garanzie proposte ai creditori grazie alla segregazione e al vincolo che si crea sui beni 
costituenti il trust stesso. Secondo l’Agenzia, il trust costituito allo scopo di segregare il patrimonio 
immobiliare degli amministratori della società proponente il concordato preventivo al preciso fine di 
costituire una garanzia aggiuntiva alla massa dei creditori, deve qualificarsi quale ente non commerciale 
residente e allo stesso si dovranno applicare le disposizioni di cui all’articolo 143 del TUIR. 
 
Eco-bonus per i trasporti via mare  
(D.P.R.  9 novembre 2007, n. 252  – Italia Oggi dell’8 gennaio 2008) 
L’eco-bonus per il trasporto merci via mare d’ora in poi sarà concesso anche ai veicoli di trasporto delle 
auto, imbarcati su nave. Questa in sintesi la novità prevista dal decreto del presidente della repubblica n. 
252 del 9 novembre 2007, recante modifiche al d.P.R. n. 205/2006, in materia di ecobonus per le imprese 
di autotrasporto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2008. Il decreto dispone che le 
agevolazioni mirate a dirottare il trasporto delle merci via mare siano estese anche ai trasportatori di 
autovetture che imbarchino mezzi e cassomobili, ma anche i propri mezzi di trasporto auto. La misura 
dell’agevolazione è stata istituita con d.l. n. 209/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
novembre 2002,  n. 265 e  prevede un contributo diretto alle imprese di trasporto che scelgono la via del 
mare, per la compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, per le tratte marittime 
individuate dalle stesse aziende di trasporto. 
 
Detrazioni al netto dell’abitazione principale  
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2008 – Italia Oggi dell’11 gennaio 2008) 
Il sostituto d’imposta che ha calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per 
familiari a carico, considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell’abitazione principale, come 
comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando le nuove norme poiché le 
modifiche sulla detrazione per l'abitazione principale si applicano a partire dal periodo di imposta al 1° 
gennaio 2007. È quanto precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate in tema di IRPEF: tale 
imposta infatti è stata modificata dalla legge finanziaria per il 2008 con particolare riferimento alle novità 
per i sostituti d’imposta in tema di operazioni di conguaglio del 2007. L’articolo 1, comma 15, della legge 
Finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni, una nell’articolo 12 (comma 4-bis) TUIR e una 
nell’articolo 13 (comma 6-bis) TUIR secondo le quali, ai fini della determinazione delle detrazioni, il 
reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, anche per evitare che il 
reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell’imposta dovuta. 
 
Per il consolidato pronto il modello CNM  
(Agenzia delle Entrate, Istruzioni al modello CNM – Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2008) 
Dividendi e disciplina delle società di comodo appesantiscono il consolidato fiscale. Da un lato perdono 
l’esenzione totale i dividendi distribuiti all’interno del consolidato, già dalla dichiarazione relativa al 
2007, per lo meno quelli deliberati dopo settembre; dall’altro le consolidate interessate dall’applicazione 
della disciplina delle società di comodo dovranno trasferire alla capofila il risultato minimo, senza 
possibilità di far operare alcuna rettifica di consolidamento. 
Una rilevante novità attiene, inoltre, all’applicazione anche alle dichiarazioni presentate in sede di 
consolidato nazionale e mondiale dell’articolo 39, comma 8-bis, del d.l. n. 159/2007 che, nella sostanza, 
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ha modificato le disposizioni contenute nell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente in relazione 
alle modalità mediante le quali l’amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari 
chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni, effettuato ai sensi degli articoli 36-bis e ter del 
d.P.R. n. 600 del 1973, emerga un’imposta da versare o un minor rimborso. I chiarimenti possono essere 
richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. 
 
Detrazioni per i non residenti  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 6/E dell’8 gennaio 2008 – Italia Oggi del 9 gennaio 2008) 
Gli italiani residenti in paesi extra UE che vogliono usufruire delle detrazioni fiscali per familiari a carico 
devono produrre una documentazione validamente formata nel paese di residenza.  
È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito presentato da alcuni parlamentari 
riguardante le disposizioni contenute dalla legge n. 296/2006, art. 1, comma 1324, e approvate dal d.m. 2 
agosto 2007, n. 149. L’istanza riguardava all’esattezza della documentazione che i soggetti non residenti 
nell’Unione Europea né in un paese aderente allo spazio economico europeo devono produrre per godere 
delle agevolazioni tributarie per carichi di famiglia. La Finanziaria 2007, infatti, ha riconosciuto anche ai 
soggetti non residenti i benefici previsti dall'art. 12 del TUIR, sebbene limitatamente agli anni 2007, 2008 
e 2009. 
 
Risarcibile il danno morale della società  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 337 del 10 gennaio 2008 – Italia Oggi del 15 gennaio 2008) 
I danni morali per l’ingiusta durata del processo vanno risarciti anche a una società di capitali che, per 
farsi pagare un debito, ha aspettato molti anni la fine del procedimento. In sostanza va risarcito il disagio 
sofferto dagli amministratori durante la causa troppo lunga. Lo ha stabilito la Suprema Corte che ha 
accolto il ricorso del legale rappresentante di un’impresa. 
La Cassazione ha ritenuto che “anche per le persone giuridiche e le società di persone, il danno non 
patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, in 
conformità alla giurisprudenza della Cedu, è da ritenere conseguenza normale della violazione del diritto 
di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, a causa dei patemi 
d’animo e disagi psicologici che provoca tale lesione alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai 
suoi membri, con la conseguenza che il giudice deve ritenere tale danno esistente, salvo circostanze 
particolari che lo escludano”. 
 
 
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO 
 
Se c’è l’ipoteca niente fermo amministrativo  
(Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sentenza n. 154 del l 7 dicembre 2007 – Italia Oggi 
dell’8 gennaio 2008) 
Stop al fermo amministrativo di veicoli, quando il credito tributario è già garantito da ipoteca. È 
sproporzionato il cumulo di iniziative da parte del concessionario, che deve valutare la congruità rispetto 
al credito portato dalle cartelle esattoriali. Questo il principio affermato dalla commissione tributaria 
provinciale di Torino che ha annullato un preavviso di fermo amministrativo di due veicoli a carico del 
titolare di un’impresa di traslochi. La commissione ha anche condannato la concessionaria per la 
riscossione a pagare le spese legali a favore dell’imprenditore. 
I  giudici torinesi hanno deciso in maniera favorevole al contribuente. Nella decisione si legge che appare 
sproporzionato, rispetto al credito da garantire, avere preannunciato il fermo amministrativo di veicoli, 
quando era già stata iscritta ipoteca su immobili. La tesi della sproporzione è stata quindi accettata e l’atto 
impugnato è stato annullato. Il principio desumibile dalla sentenza è che, in linea teorica, non può 
escludersi il cumulo tra fermo amministrativo e ipoteca su immobili; tuttavia occorre che l’agente per la 
riscossione compia una valutazione caso per caso della congruità del cumulo di mezzi propri e impropri 
di garanzia. 
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Cartella valida anche senza il nome del responsabile  
(Equitalia, Direttiva prot. n. 228 del 15 gennaio 2008 – Italia Oggi del 18 gennaio 2008) 
La mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento rappresenta una 
mera irregolarità, non sufficiente a determinare l’annullabilità dell’atto. Pertanto, le cartelle sono da 
ritenersi valide. È quanto stabilisce Equitalia, la società che gestisce la riscossione, che ha fornito 
indicazioni alle società del gruppo che si trovano coinvolte in eventuali giudizi promossi dai contribuenti 
per far dichiarare la nullità degli atti non contenenti tale informazione.  
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 377 dell’11 novembre 2007, ha disposto che gli agenti della 
riscossione devono indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento. Equitalia, 
quindi, ha provveduto ad adeguare il contenuto delle cartelle introducendo nello spazio destinato alle 
comunicazioni dell'agente della riscossione, l’indicazione del soggetto responsabile del procedimento di 
emissione e notificazione del provvedimento.  
 
 
IMPOSTE INDIRETTE 
 
Agevolazioni per gli agricoltori estese anche ai conferimenti di terreni in società agricole  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 3/E del 4 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2008) 
Le agevolazioni previste in materia di imposte indirette per le cessioni di terreni a favore delle società 
agricole (con esercizio esclusivo di attività agricola), in possesso della qualifica di imprenditore 
professionale, di cui all’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004, possono essere applicate anche alle 
operazioni di conferimento.  Tali agevolazioni consistono nell’esenzione da imposta di bollo e 
nell’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, in caso di acquisto di terreni 
agricoli, così come disposte dalla legge n. 604/1954 (per ultimo prorogata dall’articolo 1, comma 173, 
della legge n. 244/2007). 
 
Variazione del saggio legale: adeguate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e rendite  
(Ministero dell’Economia, Decreto del 7 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2008) 
A seguito della variazione del tasso di  interesse legale, passato dal 2,5% al 3% a partire dal 1° gennaio 
2008, si è reso necessario adeguare, ai fini delle imposte di registro e successione, le modalità di calcolo 
dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni. Tale adeguamento è stato operato attraverso il 
decreto in rassegna, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008. 
 
Imposta di bollo sempre dovuta sui contratti di borsa  
(Assonime, Circolare n. 1 del 16 gennaio 2008 – Italia Oggi del 17 gennaio 2008, pag. 25) 
La circolare in rassegna illustra il trattamento, ai fini delle imposte indirette, degli atti aventi per oggetto 
titoli, quote di società o valute, alla luce della soppressione della tassa sui contratti di borsa avvenuta a 
seguito dell’art. 37 del d.l. n. 248/2007. In particolare, viene precisato che l’abolizione di tale tributo non 
cambia nulla per la registrazione degli atti e per l’assoggettamento all’imposta di bollo, mentre invece gli 
ultimi adempimenti relativi alla tassa soppressa devono essere effettuati dagli intermediari entro il mese 
di gennaio 2008 e con riferimento all’anno 2007. 
 
 
IVA 
 
Immobili strumentali: in caso di subentro in un contratto di locazione, l’opzione per l’IVA si 
comunica per raccomandata  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 2/E del 4 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2008) 
La risoluzione in rassegna prende in esame il caso di un’impresa che è subentrata in un contratto di 
locazione in corso alla data del 4 luglio 2006, avente per oggetto un immobile strumentale. Ai fini 
dell’opzione per l’applicazione dell’IVA sui relativi canoni, di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del d.P.R. 
n. 633/1972, è corretto che l’impresa subentrante nel suddetto contratto effettui la comunicazione di detta 
opzione attraverso una lettera raccomandata con avviso di ritorno all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Spettacoli dei fuochi d’artificio con aliquota del 20%  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 9/E del 10 gennaio 2008 – Italia Oggi dell’11 gennaio 2008) 
Ai fini della disciplina IVA, gli spettacoli pirotecnici (coi fuochi d’artificio), anche se accompagnati da 
musica pre-registrata, non possono essere assimilati ai concerti vocali e strumentali e, pertanto, non 
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possono usufruire dell’aliquota del 10% prevista dalla voce n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al 
d.P.R. n. 633/1972. 
 
IVA – Intermediazioni territoriali se il committente è residente  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzioni n. 7 e 8 del 9 gennaio 2008 – Italia Oggi del 10 gennaio 2008) 
Le intermediazioni su vendite di beni mobili, rese nei confronti di committenti stabiliti in Italia, si 
considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato, ma fruiscono del regime di non imponibilità 
se si riferiscono a cessioni all’esportazione. Sono invece escluse dal campo di applicazione dell’imposta 
le intermediazioni, nei confronti di committenti stabiliti fuori dell’UE, relative a cessioni di beni 
effettuate al di fuori del territorio nazionale. Nel caso concreto, pertanto, considerato che i committenti 
della società intermediaria sono soggetti passivi d’imposta residenti in Italia, l’Agenzia ritiene che le 
prestazioni di cui trattasi devono essere assoggettate alla disciplina IVA in Italia. Si renderà tuttavia 
applicabile il regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, n. 7, del d.P.R. n. 633/72, qualora le 
intermediazioni si riferiscano a cessioni di beni in esportazione. Inoltre la risoluzione n. 7 approfondisce il 
trattamento delle provvigioni che una società italiana percepisce da una società extraUE in relazione 
all’incarico di promuovere le vendite dei prodotti della società mandante, con clausola free on board. 
 
Testo unico dell’IVA: delega al governo per la sua emanazione entro un anno  
(Disegno di legge Comunitaria 2008, Articolo n. 7 – Il Sole 24 Ore del 12 gennaio 2008) 
All’interno del Disegno di legge che recepisce le direttive comunitarie per il 2008 è stato inserito un 
articolo che impegna l’Esecutivo ad adottare entro dodici mesi il Testo Unico sull’IVA nella forma di un 
decreto legislativo che si adeguerà alla direttiva n. 112/2006 che, a sua volta, ha sostituito la VI direttiva 
CEE. Contestualmente, verrà rivisto il regime sanzionatorio che sarà oggetto di un intervento coordinato e 
calibrato sui principi di proporzionalità delineati dalla Corte di Giustizia europea. 
 
Dichiarazione IVA annuale: sul sito delle Entrate i modelli definitivi e le istruzioni 
(Agenzia delle Entrate, Comunicato del 15 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2008) 
Il comunicato in rassegna rende noto ai contribuenti che sono pronti i nuovi modelli di dichiarazione 
annuale IVA da utilizzare nel 2008. Il relativo provvedimento è stato infatti firmato   dal   direttore 
dell'Agenzia e   pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Dal 1° gennaio 2008, la  pubblicazione  
dei  provvedimenti  sul  sito  tiene  luogo  della pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
italiana, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Finanziaria 2008. Unitamente al modello base di 
dichiarazione (modello Iva/2008), con le relative istruzioni, sono stati inoltre pubblicati: il modello VR 
per le richieste di rimborso; il modello  IVA  con  il  prospetto  delle liquidazioni periodiche, riservato 
agli enti o società controllanti; il modello IVA-74bis per  l'esposizione  dei  dati  relativi alla frazione 
d'anno antecedente l'apertura  concorsuale  e  riservato  ai curatori fallimentari ed ai commissari 
liquidatori.  
 
Comunicazione dati IVA annuale: pronto il nuovo modello  
(Agenzia delle Entrate, Comunicato del 16 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 17 gennaio 2008, pag. 33) 
E’ stato pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it il nuovo modello della Comunicazione annuale dei 
dati IVA che deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio 2008 (valido anche 
per gli anni successivi) dai titolari di partita IVA, salvo alcune eccezioni. Fra le novità più rilevanti, il 
Comunicato stampa segnala l’inserimento, nell'elenco dei soggetti esonerati, dei contribuenti, persone 
fisiche, che si avvalgono del nuovo regime riservato ai contribuenti minimi in vigore con decorrenza 
dall'anno d'imposta 2008. Inoltre, si evidenzia come il campo "codice attività" si allarga a sei cifre, per 
consentire l'indicazione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2007. Nelle relative 
istruzioni, al paragrafo dedicato alle particolari tipologie di  operazioni  all'interno della sezione della 
determinazione dell'Iva dovuta o a credito, sono stati aggiornati i riferimenti normativi relativi ai 
produttori agricoli esonerati, che hanno realizzato un volume d'affari inferiore a 7.000 euro nel corso 
dell'anno precedente, e i riferimenti alle operazioni con applicazione del reverse charge. 
 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 
AA9/8 
(Agenzia delle Entrate, Provvedimento dell’11 dicembre 2007 – Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 
2008). 
Col provvedimento in rassegna, sono approvate le nuove specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nei modelli AA9/8 per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o 
cessazione attività, ai fini IVA, delle imprese individuali e dei lavoratori  autonomi.     
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Aliquota del 10% per il gas metano per tutti gli usi civili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate  
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 2/E del 17 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 2008) 
Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha recepito nell'ordinamento la direttiva 2003/96/CE del 
Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti 
energetici e dell'elettricità. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto ha sostituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, 
concernente l'aliquota IVA, nella misura del 10%, applicabile alle somministrazioni di gas. A tale 
riguardo, la circolare in rassegna fornisce chiarimenti in ordine alle modalità applicative delle nuove 
disposizioni. In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2008, la somministrazione di gas metano è soggetta 
all’aliquota del 10% non solo se il gas viene impiegato come combustibile per usi domestici di cottura 
cibi e per produzione di acqua calda, ma a tutti i casi in cui sia usato come “combustione per usi civili”. 
Tuttavia, tale estensione è limitata ai primi 480 metri cubi per anno solare. Per i consumi eccedenti tale 
limite, l’aliquota da applicare sarà ancora quella ordinaria del 20%. 
 
Richieste di rimborso dell’IVA sulle auto ferme a 1 miliardo di euro  
(Ministero dell’Economia, Interrogazione parlamentare del 17 gennaio 2007 – Il Sole 24 Ore del 18 
gennaio 2008) 
Rispondendo ad una interrogazione parlamentare, il sottosegretario all’Economia, Alfiero Grandi, ha reso 
noto che i rimorsi IVA auto richiesti dai contribuenti all’Agenzia delle Entrate si sono fermati sotto il 
miliardo di euro (928 milioni) e, quindi, ben al disotto dell’importo inizialmente stimato intorno ai 15 
miliardi. 
 
 
ACCERTAMENTO IMPOSTE DIRETTE 
 
Più facile per il Fisco riscuotere dagli eredi i debiti del deceduto  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 26844/07 – Italia Oggi del 9 gennaio 2008) 
È valido l'avviso di accertamento notificato, a mezzo posta, nell'ultimo domicilio del de cuius e a lui 
intestato se gli eredi non hanno provveduto ad avvisare l'ufficio delle imposte del decesso. In questo caso 
non è necessaria la notifica collettiva ed impersonale a tutti gli eredi nell'ultimo domicilio del defunto. La 
Suprema Corte ha interpretato le norme affermando che «in caso di morte del contribuente, in mancanza 
di una tempestiva comunicazione, all'ufficio delle imposte, del domicilio fiscale di quest'ultimo, della 
ricorrenza di tale evento e del nominativo degli eredi, è valida, non potendosi procedere alla notifica 
collettiva ed impersonale agli eredi, la notifica dell'avviso di accertamento, intestato al contribuente 
deceduto, mediante consegna dell'atto a persona legittimata a riceverla, che non ne palesi l'avvenuto 
decesso». Ed è quanto avvenuto nel caso sottoposto all'attenzione della sezione tributaria. La Corte 
Suprema ha dovuto interpretare correttamente una norma che ha definito poco chiara: l'art. 65 del d.P.R. 
n. 600/1973. In altre parole tale disposizione, secondo la quale la notifica deve essere intestata 
impersonalmente a tutti gli eredi e non al de cuius, non può essere applicata quando questi non hanno 
comunicato la morte del contribuente. 
 
Legittimi gli accertamenti su conti correnti dei figli  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 27028 del 21 dicembre 2007 – Italia Oggi del 5 gennaio 2008) 
È legittimo l’accertamento induttivo che si fonda, fra l’altro, sul conto corrente bancario del figlio del 
titolare di un’attività in franchising. Per le verifiche bancarie, anche se non sono dirette soltanto al 
proprietario del negozio, non serve l’autorizzazione del magistrato: la guardia di finanza, infatti,  può 
procedere d’ufficio. È quanto affermato dalla Suprema Corte che ha respinto il ricorso di una contribuente 
titolare di un’attività commerciale in franchising affermando che i dati bancari non rappresentano meri 
indizi ma una prova legale vera e propria. È legittimo l’accertamento dei redditi motivato per relazione 
attraverso il rinvio agli elementi desunti dai conti correnti bancari cointestati alla contribuente e al figlio. 
 
Con il conguaglio 2007 i nuovi sconti IRPEF  
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 9 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2008) 
I conguagli di gennaio applicano la Finanziaria 2008. In vista della liquidazione da parte dei sostituti 
d’imposta arrivano i primi chiarimenti su detrazioni e Tfr che interesseranno i lavoratori dipendenti per i 
redditi 2007. Al primo posto la detrazione di imposta di 1.200 euro per le famiglie numerose è una misura 
una tantum e non va riparametrata su base mensile. Ciò anche nelle ipotesi in cui il requisito di quattro 
figli a carico sia effettivo solo per una parte dell’anno. In secondo luogo la detrazione per l’abitazione 
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principale opera preventivamente, ovvero deve essere immediatamente esclusa dal reddito complessivo, 
per il calcolo della altre detrazioni mentre non agisce al fine del calcolo del montante massimo per essere 
considerato familiare a carico. Ancora in materia di assegni al coniuge separato, gli stessi concorrono alla 
formazione del reddito del percipiente ma con un aumento delle detrazioni. Infine, in tema di devoluzione 
del Tfr a fondi pubblici la tassazione è neutrale anche per il conferimento della quota maturata prima del 
conferimento tacito. 
 
770/2008 solo telematico  
(Modelli 770, Provvedimenti del 10 gennaio 2008 – Italia Oggi del 12 gennaio 2008) 
Pronti i 770/2008. Nelle versioni ordinario e semplificato, il modello di certificazione dei sostituti di 
imposta potrà essere spedito solo in via telematica e con scadenze sensibilmente ridotte rispetto all’anno 
passato. Scade, infatti, il 31 marzo 2008 il termine per l’invio del modello semplificato mentre il 31 luglio 
spira il termine per l’invio di quello ordinario. In termini di contenuti, soprattutto con riguardo al modello 
di prossima scadenza, è stato reintrodotto il prospetto “SS” con i dati riassuntivi delle ritenute IRPEF 
operate, delle addizionali trattenute in qualità di sostituto o, in assistenza fiscale, dei relativi versamenti 
effettuati. Nel 770/2008 sono state poi introdotte delle sezioni autonome che tengono conto dei recenti 
sviluppi normativi in termini di previdenza complementare e agevolazioni fiscali. Sono queste le 
maggiori novità che conseguono all’approvazione dei due distinti provvedimenti con i quali sono stati 
varati i modelli telematici che faranno da apripista alla tempistica breve per le dichiarazioni fiscali 
introdotta dal d.l. n. 223/2006. 
 
Costi dei paesi black list  
(Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, Sentenza n. 32 – Italia Oggi del 14 gennaio 2008) 
Le dichiarazioni dei redditi sono sempre emendabili; con riferimento ai costi da paesi black list, se non 
emendate permane la sanzione della indeducibilità. Lo ha stabilito la Sentenza n. 32 della Commissione 
Tributaria Provinciale Bologna, Sezione XII del 5 marzo 2007. 
Per contro l’Agenzia delle Entrate sostiene che la presentazione di una dichiarazione integrativa con 
l’indicazione separata e specifica dei costi in discorso ha efficacia sanante solo se non siano iniziati 
accessi, ispezioni e verifiche; nel caso di specie, pertanto, essendo stata la dichiarazione integrativa 
presentata dopo l’inizio della verifica, alla dichiarazione integrativa non poteva essere riconosciuta 
efficacia sanante. 
 
Più tempo per presentare il Mod. 770 semplificato  
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa del 14 gennaio 2008 – Italia Oggi del 15 gennaio 2008) 
L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha disposto che ci sarà un mese in più di tempo per 
presentare il modello 770 Semplificato. La scadenza per l’invio telematico sarà prorogata dall’attuale 
termine del 31 marzo al 30 aprile 2008, con un apposito d.P.C.M. in corso di predisposizione. La proroga 
si è resa opportuna per consentire ai sostituti d’imposta e ai professionisti la corretta compilazione della 
dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla 
Finanziaria 2008 relative ai conguagli di fine anno e al riconoscimento dell'ulteriore detrazione per 
famiglie numerose. La proroga sembra venire incontro alle richieste degli operatori che lamentavano 
tempi ristretti rispetto alla complessità delle operazioni dopo le modifiche introdotte con le ultime riforme 
del lavoro. Sembra invece restare fermo il termine del 29 febbraio per la consegna dei CUD ai lavoratori, 
nonostante anche l’INPS abbia concesso un mese in più per i conguagli contributivi. 
 
Maggiori imposte per i piccoli soci  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 448 dell’11 gennaio 2007 – Italia Oggi del 17 gennaio 2008) 
La Corte di Cassazione ha affermato che il fisco può far pagare più imposte al socio di una società di 
capitali a conduzione familiare e a ristretta base azionaria, se, nell’anno di riferimento, l’impresa ha 
prodotto degli utili extra-bilancio. Infatti è presumibile, e ciò basta all’amministrazione finanziaria per 
fare un accertamento induttivo, che questo denaro sia stato distribuito fra i soci. In tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, si legge in uno dei passaggi chiave della sentenza, che è legittima la presunzione 
di attribuzione pro quota ai soci, degli utili extra-bilancio prodotti da una società di capitali a ristretta base 
azionaria. Tale presunzione, fondata sul disposto dell’art. 39 del d.P.R. 600/1973, induce inversione 
dell’onere della prova a carico del contribuente. 
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CONTENZIOSO 
 
Non è illegittima la copia del ricorso senza sottoscrizione  
(Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sentenza n. 55/37/07 – Italia Oggi dell’11 gennaio 2008) 
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha affermato che nel caso in cui l’atto di appello, 
depositato in Commissione Tributaria, risulti debitamente sottoscritto, la mancata sottoscrizione della 
copia dell’appello notificata all’ufficio determina una irregolarità che non pregiudica la legittimità 
dell’atto. I giudici regionali romani, riferendosi all’indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione, 
hanno così stabilito che la mancata sottoscrizione dell’appello non determina l’inesistenza dell’atto; 
neppure una sua nullità, bensì una semplice irregolarità che non comporta l’inammissibilità 
dell’impugnazione, non potendosi far discendere tale sanzione dalla mancanza della sottoscrizione 
dell’autore nella copia notificata dell’atto, la quale deve essere ritenuta presente per relationem, attraverso 
il rinvio implicito dell'originale depositato presso la segreteria della Commissione. 
 
 
PENALE TRIBUTARIO – REATI FISCALI 
 
È reato la sovrafatturazione  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 1996 del 15 gennaio 2008 – Italia Oggi del 16 gennaio 2008) 
Duro affondo della Cassazione nei confronti delle società che tentano di evadere il fisco. Rischia il 
carcere per dichiarazione fraudolenta non solo il contribuente che inserisce in bilancio fatture per 
operazioni inesistenti, ma anche quello che fa una sovrafatturazione cosiddetta qualitativa, facendo 
figurare costi di molto superiori rispetto a quelli pagati. Diversamente non si ha reato quando la fattura 
realmente pagata ha un prezzo non congruo. Lo ha affermato la Suprema Corte che ha fatto il punto 
sull’argomento dopo la riforma, sui reati finanziari, introdotta con il d.lgs. n. 74/2000. Per i giudici della 
terza sezione penale della Corte di Cassazione non ci sono molti dubbi sull’interpretazione da dare 
all’articolo 2 del provvedimento: il reato di dichiarazione fraudolenta sussiste certamente in ipotesi sia di 
inesistenza oggettiva assoluta dell’operazione (che nella realtà non è stata mai posta in essere) sia di 
inesistenza oggettiva relativa (quando l’operazione vi è stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati 
nella fattura). 
 
 
TRIBUTI LOCALI 
 
È sufficiente la raccomandata per le notifiche dell’ICI  
(Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, Sentenza n. 57/10/07 del 19 dicembre 2007 – Italia 
Oggi dell’8 gennaio 2008) 
Per le notifiche dei provvedimenti ICI è sufficiente la raccomandata con ricevuta di ritorno. Lo ha 
affermato la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte dando torto a una società che ha impugnato 
un provvedimento di liquidazione ICI riferito al 2001. La Commissione Regionale ha accolto le ragioni 
dell’Amministrazione comunale, richiamando il dettato dell’articolo 11 del d.lgs. n. 504/1992. La 
procedura della raccomandata con ricevuta di ritorno è espressamente prevista e consentita dalle norme 
regolanti la particolare imposta. 
 
 
 
LAVORO 
 
Welfare – Sugli straordinari eliminato il contributo aggiuntivo già dal dicembre 2007  
(INPS,  Messaggio n. 658/2008 – Italia Oggi del 10 gennaio 2008) 
Ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo, i compensi per lavoro straordinario rientrano tra le 
componenti variabili della retribuzione, per cui gli straordinari effettuati nel mese di dicembre 2007 
devono essere considerati retribuzione del mese di gennaio 2008 e quindi non sono soggetti alla 
contribuzione aggiuntiva. Lo precisa l’INPS che interviene per dare attuazione alla novità in materia 
contenuta nella recente legge n. 247/2007, provvedimento che ha tradotto in norma le intese sottoscritte 
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dal Governo e dalle Parti sociali con il Protocollo 23 luglio 2007 e che prevede, appunto, la soppressione, 
con decorrenza gennaio 2008, del contributo aggiuntivo introdotto dall’articolo 2 della legge n. 549/1995.  
Come è noto, infatti fino al 31 dicembre 2007 la retribuzione per lavoro effettuato oltre le 40 ore 
settimanali era gravate da un contributo aggiuntivo.  
 
Bonus incapienti: si può erogare anche con la busta paga di gennaio  
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 4 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 5 gennaio 2008) 
I sostituti di imposta che per motivi tecnici non sono stati in grado di erogare nel mese di dicembre 2007 
il bonus per gli incapienti, come previsto dalla legge n. 222/2007, potranno effettuarlo entro il corrente 
mese di gennaio, recuperando poi il corrispondente importo tramite compensazione con le somme dovute 
in relazione alla prima scadenza utile di versamento delle ritenute. 
 
Regolarizzazione del lavoro nero: prorogati i tempi di prescrizione delle sanzioni  
(Decreto Legge 31 dicembre 2007, n.  348,  art. 7 – Il Sole 24 Ore dell’8 gennaio 2008) 
Con la riapertura dei termini per la regolarizzazione del lavoro nero, la cui istanza ora può essere 
presentata all’INPS entro il 30 settembre 2008, disposta dall’art. 7 del d.l. n. 348/2007 (decreto 
milleproroghe), sono stati anche prorogati di sei mesi i termini di prescrizione delle sanzioni relative alle 
violazioni sul lavoro irregolare. In sostanza, per notificare le maxi sanzioni per l’impiego di lavoratori 
“sommersi” constatate entro il 31 dicembre 2002, gli uffici avranno tempo fino al 30 giugno 2008. 
 
Bonus incapienti: fatti salvi i recuperi effettuati con il monte ritenute  
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 10 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio 2008) 
Con il Comunicato in rassegna, l’Agenzia delle Entrate informa che i sostituti di imposta che hanno 
erogato il cosiddetto "bonus incapienti", introdotto con il decreto legge collegato alla finanziaria, possono 
recuperare dal monte ritenute disponibile le somme corrisposte, utilizzando in compensazione, nei 
modelli F24, il codice tributo 1650, appositamente istituito con la risoluzione 1/E del 2 gennaio 2008. 
Tale procedura, spiega l’Agenzia, si è resa necessaria per sopravvenute esigenze di monitoraggio. Inoltre, 
viene chiarito che si considerano comunque correttamente eseguiti gli adempimenti dei sostituti d'imposta 
che hanno recuperato le somme erogate a titolo di bonus scomputandole dal versamento di ritenute con le 
modalità previste dal d.P.R. n. 445/1997. 
 
Sul sito delle Entrate il modello Cud 2008 integrativo  
(Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 10 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore dell’11 gennaio 2008) 
È stato approvato in data 10 gennaio 2008, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il 
Cud integrativo per il 2008, che completa, con la sezione dedicata al 5 per mille e con le relative 
istruzioni, il Cud precedentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo scorso 22 dicembre 2007. Il 
provvedimento di approvazione del modello entra in vigore il giorno successivo a quello della 
pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, come previsto dal 
comma 361 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2008. Il comunicato in rassegna, infatti, mette in 
evidenza come in base a tale norma, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali, 
sui rispettivi siti Internet, sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
Mediatori immobiliari: diritto alla provvigione anche se è stato pubblicizzata una mediazione 
gratuita  
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 26968 del 20 dicembre 2007 – Italia Oggi del 9 gennaio 2008) 
La sentenza in rassegna prende in esame il caso in cui un agente immobiliare ha ricevuto l’incarico da un 
venditore, tramite adesione ad un annuncio pubblicitario con il quale il primo offriva al secondo la sua 
prestazione a titolo gratuito, per la vendita di un immobile e successivamente a tale incarico, il venditore 
aveva comunque proceduto a versare un acconto a titolo di provvigione senza contestazione della relativa 
fattura. Sulla base, quindi, del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione 
del contratto, non può essere negato all’intermediario il diritto alla provvigione, anche per il saldo, in 
osservanza di quanto prevede l’art. 1362 del codice civile. 
 
L’Inps da il via agli aumenti per le Co.co.co.  
(INPS, Circolare n. 8/2008 – Italia Oggi del 18 gennaio 2008) 
L’INPS ribadisce l’aliquota al 24,72% dovuta nel 2008. L’aumento è dovuto dalla recente riforma (art. 1, 
comma 79 della legge n. 247/2007) che ha elevato di un punto la contribuzione dovuta degli iscritti alla 
Gestione separata, sia pensionati e già coperti da altra forma di previdenza, sia i cosiddetti “esclusivi”, 
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coloro cioè che risultano privi di altra copertura. Per questi ultimi, inoltre, è stato stabilito un ulteriore 
aumento di un punto ciascuno, sia per l'anno 2009 che per il 2010.  
Per il 2008 viene confermata l'esistenza di due sole aliquote, dopo le modifiche apportate dalla 
Finanziaria 2007. La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane inalterata, 
nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3). Per gli associati in partecipazione resta 
altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato. 
 
Regime fiscale dei contribuenti minimi: permane il contributo integrativo  
(Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Comunicato dell’11 gennaio 2008 – Italia 
Oggi del 12 gennaio 2008) 
Il comunicato in rassegna informa che i professionisti che adottano, a partire dal 1° gennaio 2008, il 
regime fiscale dei contribuenti minimi, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, dovranno continuare ad 
applicare sui relativi compensi il contributo integrativo dovuto alle rispettive Casse di previdenza 
professionali (attualmente il 4% per i dottori commercialisti). 
 
Pensioni di vecchiaia: i chiarimenti dell’INPS sulle nuove regole  
(INPS, Circolare n. 5 del 15 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2008) 
La Circolare in rassegna fornisce alcuni importanti chiarimenti sulla decorrenza delle pensioni di 
vecchiaia, dopo le rilevanti modifiche alla disciplina apportate dalla legge n. 247 del 24 dicembre 2007 
(c.d. legge sul welfare). In particolare, con riferimento alle “finestre di accesso” per il pensionamento di 
vecchiaia, viene stabilito che le finestre non si applicano, oltre a coloro che hanno raggiunto il requisito 
anagrafico e contributivo prima del 31 dicembre 2007, anche a quei lavoratori che alla medesima data 
avevano in corso il periodo di preavviso (finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro) pur 
raggiungendo i requisiti anzidetti dal 1° gennaio 2008. 
 
Tfr trasferito alla previdenza complementare: le agevolazioni per i datori di lavoro 
(INPS, Circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2008) 
L’INPS fornisce le prime istruzioni ai datori di lavoro sulle agevolazioni contributive spettanti in seguito 
al trasferimento del Tfr alla previdenza complementare. Dal 2008, infatti, sono operative quelle misure 
compensative previste dal d.l. n. 203/2005 per le aziende che hanno obbligatoriamente trasferito il 
trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti alla previdenza complementare o al Fondo di tesoreria 
gestito dall’INPS.   
 
Le novità sulla totalizzazione dei contributi previdenziali illustrate dall’INPS  
(INPS, Circolare n. 9 del 17 gennaio 2008 – Il Sole 24 Ore del 18 gennaio 2008) 
La Circolare dell’INPS illustra le novità introdotte dalla legge n. 247/2007 (legge sul welfare) sulla 
totalizzazione dei contributi previdenziali ai fini pensionistici che ora può anche essere fatta con 
riferimento a spezzoni contributivi di almeno tre anni. Tra i vari chiarimenti forniti, si precisa che le 
domande fino al 2007 respinte per mancanza della durata minima richiesta degli accrediti (in precedenza 
6 anni) potranno essere riesaminate su richiesta degli interessati. In tale ipotesi, la pensione in 
totalizzazione decorrerà dal 1° febbraio 2008. 
 
Tfr: fissato dall’ISTAT il coefficiente di rivalutazione per il mese di dicembre 2007  
(ISTAT – Il Sole 24 Ore del 16 gennaio 2008) 
A dicembre 2007 il coefficiente di rivalutazione delle quote del Trattamento di fine rapporto accantonate 
al 31 dicembre 2006 è pari al 3,485981. È quanto reso noto ieri dall’ISTAT riguardo all’obbligo di 
rivalutazione del Tfr stabilito dall’art. 2120 del codice civile. 
 
Assegni familiari aggiornati nel settore agricolo  
(INPS, Circolare n. 6 del 16 gennaio 2008 – Italia Oggi del 17 gennaio 2008) 
Con riferimento agli assegni familiari spettanti al nucleo familiare nel settore agricolo, l’INPS ha 
pubblicato le nuove tabelle da utilizzare per la rivalutazione dei medesimi. In particolare, per l’anno 2008, 
si registra un aumento di detti assegni del 2%.  
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VARIE 
 
Videopoker illeciti: la sanzione è connessa alla titolarità dell’esercizio anche in caso di subentro  
(TAR del Lazio, Sezione di Latina, Sentenza n. 1482 del 4 dicembre 2007 – Italia Oggi del 9 gennaio 
2008) 
Poiché la sanzione per l’impiego di apparecchi da gioco illegali (gioco d’azzardo) è strettamente connessa 
alla titolarità dell’esercizio, nel caso in cui si abbia un cambio nella titolarità della licenza è il soggetto 
che subentra che deve scontare le conseguenze di un’eventuale chiusura temporanea dell’esercizio 
medesimo, quale sanzione accessoria prevista per il detentore dei giochi qualora questi sia anche titolare 
di licenza di pubblico esercizio. Tale sanzione, infatti, ha la finalità di ripristinare la legalità violata a 
prescindere dalle eventuali responsabilità del titolare della gestione dell’esercizio. 
 
Antiriciclaggio - Una fiduciaria non può svelare per chi lavora  
(Ministro dell’Economia, Risposta ad interrogazione – Italia Oggi del 17 gennaio 2007)  
La nuova normativa antiriciclaggio obbliga banche, sim e sgr ad acquisire informazioni sul cosiddetto 
titolare effettivo, per tale intendendosi la persona o le persone fisiche per conto delle quali l'operazione o 
il contratto viene concluso. 
I dati relativi all'identità del cliente della società fiduciaria devono essere acquisiti e trattati 
dall'intermediario, dalla banca, dal notaio, ecc. nel rispetto del segreto bancario e professionale, al fine di 
valutare se l'operazione presenti o meno profili di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nel 
raccogliere tali informazioni sul titolare effettivo la banca dovrà quindi prestare particolare attenzione alla 
puntuale osservanza di quanto previsto dal decreto antiriciclaggio in termini di trattamento riservato del 
dato che dovrebbe essere conosciuto, sulla falsariga di quanto avviene per i conti cifrati svizzeri, soltanto 
da poche persone all'interno dell'intermediario. Il richiamo fatto dalla nota in commento all'osservanza da 
parte di chi viene a conoscenza del nominativo del cliente della società fiduciaria del segreto bancario e 
professionale fa chiaramente intuire che la responsabilità in caso di comunicazione a terzi del nominativo 
del cliente della società fiduciaria, ed in genere del titolare effettivo, è quella prevista dall'art. 622 c.p. che 
sanziona la rivelazione del segreto professionale. 
 


