
 

 

Saluzzo, 3 agosto 2000 
 

CIRCOLARE N. 262/00 
 

OGGETTO:  Ultime novità . 
 

Irap 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 18.7. 2000 

 
Con DPCM sono stati prorogati i termini entro cui le amministrazioni dello Stato, 

comprese quello ad ordinamento autonomo nonché le amministrazioni della Camera dei 
deputati, del Senato della Repubblica, della Corte Costituzionale, della Presidenza della 
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale devono presentare la 
dichiarazione IRAP. Le nuove scadenze sono fissate: 
• al 15.12.2000 per la presentazione della dichiarazione ad un intermediario abilitato alla 

trasmissione telematica; 
• al 15.01.2001 per la trasmissione diretta della dichiarazione (prevista per i sostituti con 

almeno 50 dipendenti). 
La proroga non riguarda i termini di versamento dell'IRAP che rimangono quelli già 

stabiliti dal DPCM del 20.4.2000, inoltre la proroga non riguarda le amministrazioni che 
devono presentare la dichiarazione unificata. 

 
Statuto del contribuente 

Disegno di Legge approvato dal Senato il 12.7.2000 
 

E' stato definitivamente approvato dal Senato in data 12 luglio il disegno di legge in 
materia di statuto dei diritti del contribuente. 

Lo Statuto prevede tra l'altro: 
 

• la non applicazione di sanzioni qualora le violazioni delle norme tributarie siano state 
determinate da obiettive condizioni di incertezza sull'ambito applicativo delle stesse o 
qualora si traducano in mere violazioni formali che non comportano alcun debito 
d'imposta; 

 
• la possibilità, per i contribuenti, di inoltrare all'amministrazione finanziaria istanze di 

interpello sull'applicazione delle norme tributarie quando ci siano obiettive condizioni di 
incertezza circa l'interpretazione delle norme stesse; 

 



• la semplificazione delle modalità con cui i soggetti non residenti possono ottenere 
l'attribuzione del codice fiscale, possono presentare le dichiarazioni ed effettuare il 
pagamento delle imposte; 

 
• l'effettuazione delle verifiche fiscali durante l'orario ordinario (salvo eccezioni) e con 

modalità tali da arrecare il minor disturbo possibile allo svolgimento dell'attività stessa. 
 
IVA: SOGGETTE ALL'IMPOSTA LE CESSIONI DEI TERRENI DEI PRODUTTORI 
AGRICOLI 
 

La Sentenza 4 aprile 2000 n. 3987 della Corte di cassa zione, sezione tributaria , 
ha stabilito che le cessioni dei terreni che possono essere utilizzati ai fini edificatori da 
parte di un produttore agricolo sono soggetti all'IVA. 

 
La Sentenza ricorda infatti che le cessioni di beni inerenti l'attività dell'impresa sono 

sempre soggette all'imposta, sempreché per lo stesso bene non sia prevista una specifica 
esenzione. 

 
Il mancato assoggettamento ad IVA è previsto solo per i terreni non edificabili: in 

questo senso si esprime la sesta Direttiva comunitaria, recepita dall'art. 2, D.P.R. n. 
633/72; tale interpretazione trova inoltre riscontro nella Circolare 3 agosto 1979, n. 25 
del Ministero delle finanze  che precisa che le cessioni di aree edificabili da parte di 
un'impresa agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, ad eccezione del caso in 
cui sia effettuata nei confronti di altro produttore agricolo. 

 
In conclusione, in tutti i casi di coincidenza fra titolare dell'impresa agricola e 

proprietario del terreno edificabile ceduto si mani festa l'assoggettabilità all'IVA , 
mentre tutti gli altri casi come ad esempio la comproprietà del terreno con soggetti non 
conduttori, il possesso della sola nuda proprietà o ancora i casi in cui si riscontri una 
diversità fra soggetto giuridico cui fa capo l'impresa agricola e proprietario del terreno, non 
scontano l'imposta sul valore aggiunto ma l'imposta di registro. 
 

 
A disposizione per ulteriori informazioni. 

 
Distinti saluti. 

                                     
                                                                              ENTI REV S.r.l. 
 
 


