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Lì, 10 luglio 2006 

 

CIRCOLARE 441/06 (PARTE I) 
 
OGGETTO: LA “MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI” DL 04.07.2006 n. 
223 art. 35 – 39  
 
È stato pubblicato nella GU 4.7.2006, n. 153, il Decreto Legge contenente la c.d. “Manovra 
correttiva dei conti pubblici” in vigore dal 4.7.2006. Tra le novità introdotte, le disposizioni con 
riflessi fiscali sono presenti nell'ambito del Titolo III e, in particolare, negli articoli da 35 a 38. Con 
la presente circolare si fornisce un primo, sintetico esame delle citate novità fiscali. Si segnala che 
nel testo definitivo del Decreto è stata stralciata la disposizione in materia di tassazione degli 
immobili storico-artistici che negava la possibilità di utilizzo delle tariffe d'estimo per gli immobili 
adibiti ad uso diverso da quello abitativo (ufficio, negozio, ecc.). 
 
ALIQUOTA IVA CONSUMAZIONI OBBLIGATORIE NEI LOCALI DA BALLO - Art. 35, 
comma 1 
 
I corrispettivi relativi agli “ingressi liberi con consumazione obbligatoria” nelle discoteche o 
altri locali da ballo sono assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 20%. Rimangono 
assoggettati all’aliquota ridotta del 10% i corrispettivi relativi alle consumazioni facoltative. 
 
CESSIONI IMMOBILIARI E ACCERTAMENTO IVA-REDDITI - Art. 35, commi 2 e 3 
 
L'Ufficio potrà accertare, in caso di cessioni di immobili e relative pertinenze, un maggior 
corrispettivo anche sulla base del valore normale dei predetti beni. Contestualmente è stato 
soppresso l'art. 15, DL n. 41/95 convertito dalla Legge n. 85/95. 
 
APPLICAZIONE DEL "REVERSE CHARGE" AL SETTORE EDILE - Art. 35, commi 5 e 6 
 
Alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei 
confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei 
confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore è esteso il meccanismo previsto ai 
fini IVA del c.d. "reverse charge".  
L'operatività di tale disposizione è comunque subordinata all'autorizzazione in ambito comunitario. 
 
REGIME IVA LOCAZIONI/CESSIONI IMMOBILIARI - Art. 35, commi da 8 a 10 
 
In base alla nuova formulazione dei nn. 8) e 8-bis) dell’art. 10, DPR n. 633/72 è prevista, in linea 
generale, l'esenzione da IVA per le locazioni/cessioni immobiliari, con conseguente 
assoggettamento all’imposta di registro. 
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Infatti, sono ora esenti da IVA: 
 
• le locazioni immobiliari (anche finanziarie) a prescindere dalla natura dell’immobile 

(uso abitativo o commerciale) e del soggetto locatore (impresa di costruzioni o altra 
impresa); 

• le cessioni immobiliari, a prescindere dalla natura dell’immobile (uso abitativo o 
commerciale) ad eccezione di quelle effettuate: 
- dall’impresa costruttrice; 
- dall’impresa che vi ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero ex 

art. 31, lett. c), d), e), Legge n. 457/78; 
 

entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento. 
 
È stata altresì modificata la lett. i) dell’art. 19-bis1, estendendo l’indetraibilità dell’IVA a 
credito degli immobili uso abitativo anche alle imprese di compravendita immobiliare. 
 
Conseguentemente è stata eliminata: 
 
- la possibilità prevista dall’art. 36, comma 3, di separare l’attività di locazione (uso abitativo e non 
abitativo) al fine di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata; 
- il n. 127-ter, Tab. A, parte III relativo all’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle locazioni di 
immobili ad uso abitativo da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita. 
 
Le novità in esame comportano l’applicazione della rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2 
per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive. 
 
L’IVA dovuta a seguito della rettifica deve essere versata in 3 rate annuali entro il termine 
per il versamento dell’acconto IVA (la prima rata va quindi versata entro il 27.12.2006). Il 
predetto importo può comunque essere compensato con i crediti eventualmente disponibili 
ovvero con il credito IVA risultante dalle liquidazioni periodiche. 
 
VEICOLI “ADATTATI” AD AUTOCARRO - Art. 35, comma 11 
 
Con un apposito Decreto saranno individuati i veicoli che, indipendentemente dalla categoria di 
omologazione, a seguito dell’adattamento possono comunque trasportare persone e ai quali 
saranno estese le limitazioni previste ai fini IVA e imposte dirette. 
 
CONTABILITÀ LAVORATORI AUTONOMI - Art. 35, comma 12 
 
Per effetto dell'integrazione dell’art. 19, DPR n. 600/73 è obbligatorio per i lavoratori autonomi:  
• tenere uno o più conti correnti bancari/postali su cui far confluire gli incassi/prelevamenti 

professionali; 
• incassare i compensi esclusivamente mediante assegno non trasferibile, bonifico, o 

altre modalità di pagamento bancario/postale, nonché mediante sistemi elettronici di 
pagamento (carte di credito, POS, ecc.) ad esclusione degli importi unitari inferiori a € 100. 

 
SOCIETÀ DI COMODO - Art. 35, commi 15 e 16 
 
Sono state apportate alcune modifiche, applicabili dal 2006, all’art. 30, Legge n. 724/94 
riguardante la disciplina delle società di comodo. In particolare, le novità attengono: 
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• alle percentuali da applicare ad alcune voci dello Stato patrimoniale, per determinare se, dal 
confronto con i ricavi e gli altri proventi di Conto economico, una società è considerata di 
comodo: 

 
PERCENTUALE 
NUOVA  (VECCHIA) 

VOCE DI STATO PATRIMONIALE 

2%  (1%) Beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), TUIR (azioni, quote di 
società, ecc.) 

6% (4%) Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all’art. 8-bis, 
DPR n. 
633/72 (navi), anche in locazione finanziaria 

15% Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria 
 
• alle percentuali di calcolo del reddito “minimo”: 
 
PERCENTUALE 
NUOVA  (VECCHIA) 

COMPONENTE DI REDDITO 

1,50%   
 

(0,75%) Beni indicati nell’art. 85, comma 1, lett. c), TUIR (azioni, quote di 
società, ecc.) 

4,75% (3%) Immobilizzazioni costituite da immobili e dai beni di cui all’art. 8-bis, 
DPR n. 633/72 (navi), anche in locazione finanziaria 

12% Altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria 
 
• è alla preclusione per le società risultanti "di comodo": 

- dal rimborso/compensazione del credito IVA annuale; 
- dal riporto all'esercizio successivo del credito IVA annuale qualora per 3 periodi 

d’imposta consecutivi non effettuino operazioni rilevanti IVA almeno pari ai ricavi minimi. 
 
Inoltre, è stato inserito il nuovo comma 4-bis al citato art. 30, in base al quale in presenza di 
oggettive situazioni straordinarie la società può richiedere, previo interpello, la disapplicazione delle 
disposizioni in esame. 
 
FATTURE DETRAZIONE IRPEF 41% - Art. 35, commi 19 e 20 
 
Nelle fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali l’interessato 
intende usufruire della detrazione IRPEF del 41% è necessario indicare separatamente il costo 
relativo alla manodopera. 
La nuova disposizione è applicabile alle spese sostenute a decorrere dal 4.7.2006. 
 
CESSIONI IMMOBILIARI (FINANZIARIA 2006) - Art. 35, commi da 21 a 23 
 
Al fine di rafforzare l’azione di contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nel settore immobiliare, 
sono state modificate alcune disposizioni contenute nella Legge n. 266/2005, ampliando tra l’altro 
le indicazioni da fornire negli atti di cessione. In particolare: 
• per gli atti di cessione immobiliare per i quali l’acquirente richiede l’applicazione delle imposte di 

registro e ipocatastali sul valore catastale dell’immobile: 
- è comunque richiesta l’indicazione in atto del corrispettivo pattuito; 
- l’onorario spettante al notaio è ridotto del 30% (anziché 20%); 
- qualora venga occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte di registro e 

ipocatastali saranno dovute sull’intero importo concordato, con applicazione della sanzione 
dal 50 al 100% delle maggiori imposte calcolate, detratto l’importo della sanzione 
eventualmente applicata ai sensi dell’art. 71, DPR n. 131/86 per insufficiente dichiarazione di 
valore; 
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• negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad IVA, i contraenti devono 
rendereun’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di specificare: 
- le modalità di pagamento del corrispettivo; 
- se si sono avvalsi di un mediatore immobiliare; in caso affermativo, va altresì dichiarato: 

� l’ammontare della spesa sostenuta per la mediazione; 
� le relative modalità di pagamento; 
� il numero di partita IVA o il codice fiscale dell’agente immobiliare. 

 
In caso di omessa, parziale o mendace indicazione dei dati richiesti, è prevista l’applicazione di una 
sanzione amministrativa da € 500 a € 1.000, e ai fini dell’imposta di registro gli immobili sono 
assoggettati ad accertamento ai sensi dell’art. 52, DPR n. 131/86. 
 
Le predette novità sono applicabili agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate dal 
6.7.2006. 
 
MODIFICHE ALIQUOTE IVA - Art. 36, comma 1 
 
Per effetto della soppressione delle voci di cui ai numeri 62), 64), 123-bis) e 127-decies), della 
Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, sono ora soggette all'aliquota IVA del 20%, in luogo di quella 
del 10%, le cessioni relative a: 
• prodotti a base di zucchero non contenenti cacao in confezione non di pregio; 
• cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio; 
• servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del 

pubblico; 
• francobolli da collezione e collezioni di francobolli. 
 
Inoltre, con un'integrazione al numero 122) della citata Tabella, viene specificato che 
l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota del 10% delle prestazioni di fornitura e distribuzione di 
calore-energia per uso domestico, riguarda quelle connesse all'utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili. 
 
DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE - Art. 36, comma 2 
 
È introdotta un'unica definizione di area fabbricabile, valida ai fini dell'IVA, delle imposte dirette, 
dell'imposta di registro e dell'ICI. 
 
In particolare è precisato che un'area è considerata fabbricabile "se utilizzabile a scopo 
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, 
indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del 
medesimo". 
 
AMMORTAMENTO ANTICIPATO - Art. 36, commi 5 e 6 
 
Con un'integrazione all'art. 102, TUIR, è disposta l'impossibilità di determinare 
l'ammortamento anticipato, nell'anno di entrata in funzione e nei due successivi, per i veicoli 
utilizzati nell'esercizio dell'impresa disciplinati dall'art. 164, comma 1, lett. b). 
 
Tale novità, applicabile anche ai soggetti IRPEF, decorre dal 2006, anche relativamente ai beni 
acquistati in anni precedenti. 
 
 
 
 



 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 5 di 5 

AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI - Art. 36, commi 7 e 8 
 
In ossequio ai Principi contabili nazionali ed internazionali viene ora disposto, ai fini del calcolo 
delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali, l'obbligo di scorporare dal costo degli 
stessi il valore delle aree occupate dalla costruzione nonché di quelle pertinenziali. 
 
Il costo del terreno, non ammortizzabile, è quantificato in misura pari al maggiore tra quello 
evidenziato in bilancio e il 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo. 
 
La nuova norma di carattere interpretativo, applicabile dal 2006, riguarda anche le quote di 
ammortamento di fabbricati acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta. 
 
REGIME DI TRASPARENZA E PERDITE - Art. 36, commi da 9 a 11 
 
Analogamente a quanto già previsto nell'ambito del consolidato fiscale, viene introdotto un limite 
alla possibilità da parte del socio di una società di capitali in regime di trasparenza ex art. 115 e 
116 TUIR, di utilizzare le proprie perdite fiscali relative ai periodi precedenti a quello di opzione per 
il regime di trasparenza per compensare i redditi imputati dalla società. 
Tale novità è applicabile, per i soci, dal 2006 e con riferimento ai redditi della società relativi ai 
periodi d'imposta chiusi da decorrere dal 4.7.2006. 
 
PERDITE D'IMPRESA ILLIMITATAMENTE RIPORTABILI - Art. 36, commi da 12 a 14 
 
Modificando l'art. 84, TUIR viene disposto che è illimitatamente riportabile la perdita realizzata nei 
primi 3 periodi d'imposta decorrenti dalla data della costituzione, a condizione che la stessa 
si riferisca ad una nuova unità produttiva. 
 
Con tali precisazioni viene dunque esclusa dal riporto senza limiti di tempo la perdita derivante da 
operazioni straordinarie, nonché quella collegata a modifiche dell'impresa che non incidono 
sull'effettiva attività svolta. 
 
Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta che non presentano i predetti requisiti, qualora 
formatasi entro il 2005, possono essere utilizzate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta 
successivi a quello di formazione ma non oltre l'ottavo. 
 
TRASFERIMENTI DI IMMOBILI RICOMPRESI NEI PUP - Art. 36, comma 15 
 
È soppresso l'art. 33, comma 3, Legge n. 388/2000, che prevedeva agevolazioni (imposta di 
registro dell'1% e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) sui trasferimenti di beni immobili in 
aree soggette a piani urbanistici particolareggiati. 
 
La novità ha effetto per gli atti formati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4.7.2006. 
 
TRASPARENZA FISCALE E PEX - Art. 36, commi 16 e 17 
 
Con l'abrogazione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 116, TUIR, dal 2006 l'opzione per il 
regime di trasparenza può essere esercitata, ovvero, se esercitata mantiene efficacia, anche nel 
caso di possesso o di acquisto, da parte della srl, di una partecipazione avente i requisiti PEX. 
 
Inoltre è disposto che le plusvalenze e gli utili derivanti dalla partecipazione PEX sono tassati in 
capo alla srl nella misura del 40%. 
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MINUSVALENZE DA ASSEGNAZIONE AI SOCI - Art. 36, commi 18 e 19 
 
A decorrere dal 2006, per effetto della modifica apportata all'art. 101, comma 1, TUIR, le 
minusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni ai soci e dalla destinazione a finalità estranee 
all’esercizio dell’impresa sono indeducibili. 
 
RISCHIO CONTRATTUALE PER OPERE E SERVIZI ULTRANNUALI - Art. 36, commi 20 e 
21 
 
A decorrere dal 2006, per effetto della soppressione del comma 3 dell'art. 93, TUIR, in sede di 
valutazione delle opere, forniture e servizi ultrannuali, non è più possibile ridurre il valore, nella 
misura del 2% (4% per le opere, forniture servizi eseguiti all'estero), per rischio contrattuale. 
 
NO TAX AREA E NON RESIDENTI - Art. 36, comma 22 
 
Con la modifica del comma 1 dell'art. 3, e l'abrogazione del comma 3 dell'art. 24, TUIR, 
l'applicazione della no-tax area viene ora limitata ai redditi ovunque prodotti da parte dei 
residenti in Italia. 
Nei confronti dei non residenti viene altresì esclusa la possibilità di beneficiare della deduzione per 
carichi di famiglia ex art. 12, TUIR. 
 
INCENTIVI ALL'ESODO - Art. 36, comma 23 
 
È abrogato il comma 4-bis, dell'art. 19, TUIR che prevedeva, al fine di incentivare l'esodo dei 
dipendenti, una tassazione agevolata delle somme ad essi corrisposte in occasione della cessazione 
del rapporto di lavoro. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 

 


