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Lì, 08 settembre 2006 

 

CIRCOLARE 444/06 
 
OGGETTO: E’ DEFINITIVA LA MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI. Artt. Da 35 a 39, 
DL 4.7.2006, n. 223 Circolare Agenzia Entrate 4.8.2006, nn. 27/E e 28/E. 
 
Si trasmette alla cortese  clientela un’informativa circa le ultime novità apportate dal Decreto Bersani. In 
considerazione della quantità e complessità degli argomenti suggeriamo di selezionare gli stessi in funzione dei 
propri interessi.  
 
È stato definitivamente convertito in legge dal Parlamento il DL contenente la c.d. “Manovra correttiva dei conti 
pubblici”. Durante l’iter di conversione alcune disposizioni sono state oggetto di modifica.  Nella presente Circolare, 
nel riassumere gli interventi in materia fiscale, si evidenziano sia le novità introdotte rispetto alla versione 
originaria del Decreto sia i casi in cui non sono state apportate modifiche in sede di conversione. 
 
AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE art. 35, commi 19,20,35 ter e 35 
quater 
 
A decorrere dal 1/10/2006 e fino al 31/12/2006 torna ad essere applicabile l’aliquota IVA 10 % anche 
sulle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili residenziali già in precedenza in vigore sino al 
31/12/2005. Contestualmente dal 1/10/2006 l’agevolazione IRPEF del 41 % torna all’aliquota ridotta del 36 % . 
Inoltre l’agevolazione sarà applicabile sino all’importo massimo di spesa di € 48.000,00 limitato però  ad ogni 
singola abitazione  e non più moltiplicabile, come in precedenza, per tutti i soggetti che ne hanno diritto.Nelle 
fatture relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali l’interessato intende usufruire della 
detrazione IRPEF del 41% è richiesta a pena di decadenza dell’agevolazione l’indicazione separata del costo 
relativo alla manodopera.  
 
CESSIONI IMMOBILIARI (FINANZIARIA 2006) - Art. 35, commi da 21 a 23-ter 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, 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; 

 
� negli atti di cessione immobiliare, anche se soggetti ad IVA, i contraenti devono rendere un’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. 
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Il comma 23-bis, in merito ai trasferimenti di immobili soggetti ad IVA e finanziati con mutui fondiari  
o finanziamenti bancari, dispone che, nell’ambito degli accertamenti IVA (ex art. 54, DPR n. 633/72, comma 3),  il 
valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato. 
Il comma 23-ter, infine, interviene nell’ambito dei trasferimenti per i quali è previsto il versamento dell’imposta 
di registro. In particolare, intervenendo sull’art. 52, DPR n. 131/86, il nuovo comma aggiunge la specifica che le 
disposizioni che precludono l’accertamento in caso di dichiarazione di un valore superiore a quello 
catastale non si applicano con riferimento alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle 
soggette al regime facoltativo di imposizione sostitutiva ex art. 1, comma 497, Legge n. 266/2005. 
 
DETRAIBILITA’ NEL MOD. UNICO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE 
 
In fase di conversione, all’art. 35 è stato aggiunto il comma 22-bis. 
In base al comma 22-bis, a decorrere dal 1.1.2007 i contribuenti che, per l’acquisto dell’abitazione principale, 
si sono avvalsi di un intermediario potranno detrarre il 19% delle spese sostenute per l’attività di intermediazione 
immobiliare nel limite massimo annuale di € 1.000. 
 
NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI VERSAMENTO - Art. 37, commi da 
10 a 14 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, a partire dall’1.5.2007, sono variati i termini di versamento 
delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni. Il nuovo calendario delle scadenze per la presentazione 
delle dichiarazioni fiscali è il seguente: 
 
� presentazione dichiarazione in forma cartacea (ove è possibile tale modalità): 30 giugno;  
� presentazione dichiarazione in via telematica: 31 luglio; tale modalità è sempre obbligatoria per i soggetti 

IRES; 
� presentazione mod. 770 semplificato e ordinario: 31 marzo. 
 
Il calendario dei termini di versamento delle imposte è così modificato: 
 
� versamento a saldo delle imposte sui redditi: 16.6 o 16.7 con la maggiorazione dello 0,40%; 
� versamento ICI: acconto entro il 16.6 e saldo entro il 16.12. 
Sono altresì anticipati al 31.5 i termini per la presentazione del mod. 730 ai CAF e ai professionisti abilitati. Tutti i 
soggetti che prestano l’assistenza fiscale sono tenuti a trasmettere i mod. 730 entro il 31.7. 
 
Diviene infine obbligatoria la presentazione delle dichiarazioni in via telematica anche da parte dei soggetti che 
hanno realizzato un volume d’affari ai fini IVA inferiore a € 10.000 e che sono tenuti a presentare il mod. 770 o il 
modello studi di settore/parametri. 
 
Più in dettaglio si riportano i seguenti schemi  
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DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE - Art. 36, comma 2 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, è adottata un’unica definizione di area fabbricabile, valida ai 
fini dell'IVA, delle imposte dirette, dell'imposta di registro e dell'ICI, in base alla quale 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". 
 
CESSIONE DI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE - Art. 37, commi 38 e 39 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, per effetto della modifica all'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, 
la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile acquistato/costruito da non più di 5 anni è 
tassata anche qualora l'immobile sia stato acquisito per donazione. È precisato che: 
� il periodo di 5 anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; 
� la plusvalenza è determinata assumendo quale costo d'acquisto/costruzione quello sostenuto dal donante. 
 
DICHIARAZIONE E VERSAMENTI ICI - Art. 37, commi 53 e 55 
 
A decorrere dal 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nonché della comunicazione 
sostitutiva prevista dal Comune. 
In sede di conversione in legge del Decreto è stata aggiunta una norma transitoria in base alla quale, fino alla 
data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, permane l’obbligo di presentare 
la dichiarazione ai fini ICI ex art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 504/92 così come quello di presentare la comunicazione 
ex art. 59, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. n. 446/97. 
Un’ulteriore modifica apportata in sede di conversione riguarda la possibilità e non più l’obbligo di versamento 
dell'ICI con il mod. F24 a partire dal 1° maggio 2007. Tale facoltà permette la compensazione dell’Ici con altri 
tributi e resta estesa pertanto a tutti i comuni Italiani e non solo più a quelli che avevano ammesso tale possibilità 
di pagamento.   
 
ICI ED ENTI NON COMMERCIALI - Art. 39, comma 1 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, è modificato il comma 2-bis, DL n. 203/2005 in base al quale 
l’esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo 
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché di attività religiose o di culto (vale a dire di cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi 
missionari, catechesi ed educazione cristiana) si applica ancorché le stesse attività abbiano natura commerciale. 
Per effetto della predetta modifica l'esenzione è ora limitata alle sole attività che non abbiano 
esclusivamente natura commerciale.  
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PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - Art. 37, commi da 24 a 26 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, al verificarsi dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 
che comportano l’obbligo di denuncia ex art. 331, C.P.P. sono raddoppiati, per il periodo d’imposta in cui è 
stata commessa la violazione, i seguenti termini per l’accertamento: 
� ai fini delle imposte dirette il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la 

dichiarazione, previsto dall’art. 43, comma 1, DPR n. 600/73; 
� ai fini IVA il termine del 31.12 del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione, 

previsto dall’art. 57, DPR n. 633/72. 
 
NO TAX AREA E NON RESIDENTI - Art. 36, comma 22 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, 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. 
 
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Art. 37, commi 8 e 9 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, è introdotto l'obbligo di trasmettere in via telematica 
all'Amministrazione finanziaria, entro 60 giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA (29 
aprile), gli elenchi dei clienti e dei fornitori. Le modalità di presentazione degli elenchi saranno stabilite con un 
apposito Provvedimento. 
È comunque disposto che con riferimento al 2006 nell'elenco dei clienti dovranno essere ricompresi i soli titolari di 
partita IVA. E’ evidente che in seguito potranno essere ricompresi anche le persone fisiche e giuridiche non titolari 
di partita IVA  
 
VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI - Art. 37, comma 49 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, dall'1.10.2006 i soggetti titolari di partita IVA sono 
obbligati ad effettuare il versamento delle imposte e dei contributi in via telematica, anche avvalendosi 
di intermediari abilitati.  
 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI- Art. 37, commi da 33 a 37 
 
A decorrere dall’1.1.2007 è introdotto l'obbligo, nei confronti dei soggetti non tenuti all'emissione della fattura 
ex art. 22, DPR n. 633/72 (commercianti al minuto, ecc.), di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, 
distintamente per ogni punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri.  
Contestualmente è soppresso l'obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino/ricevuta 
fiscale. Rimane comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 
Le modalità ed i termini di trasmissione dei dati saranno stabilite con un apposito Provvedimento. 
Con la conversione in legge del Decreto:  
Iè stata introdotta la possibilità di adattare tecnicamente i misuratori fiscali in uso al fine di effettuare 
direttamente la trasmissione telematica dei corrispettivi; 
Iè stato stabilito che la prima trasmissione dei corrispettivi è effettuata entro il 31.7.2007 anche con 
riferimento ai mesi precedenti. 
 
Sebbene anche la circolare n. 28/E non abbia chiarito niente al proposito da tali adempimenti è possibile che gli 
Enti Locali siano esonerati, dal momento che gli stessi sono collegati a: 
 
• per gli elenchi clienti e fornitori a quello della presentazione, entro il 28 febbraio della Comunicazione IVA; 
• per il versamento telematico di imposte e contributi a quello del versamento tramite F24; 
• per la trasmissione telematica dei corrispettivi a quello dell’emissione dello scontrino e ricevuta fiscale. 
 
Adempimenti questi dei quali sono esclusi esplicitamente i soggetti di cui all’art . 74 del TUIR, tra cui gli Enti 
Locali. 
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NUOVA FATTISPECIE DI REATO Art. 35 comma 7  
 
Vengono introdotte dalla norma in commento altre due fattispecie di reato conseguenti 
a)  all’omesso versamento di ritenute certificate in qualità di sostituto d’imposta per l’importo di € 50.000,00, 
b) all’omesso versamento ovvero utilizzo in compensazione del credito non spettante per IVA dovuta in base 
alle risultanze della dichiarazione annuale sempre oltre l’importo di € 50.000,00.  
Tali limiti di 50.000,00 € sono da intendersi per ogni periodo d’imposta. In relazione al reato conseguente 
all’omesso versamento IVA o alla indebita compensazione del tributo l’Agenzia delle Entrate ritiene che la norma 
sia già applicabile con riferimento all’anno  2005 in quanto il termine,  per cui il reato si intende consumato,  è  
stabilito per legge nella data di scadenza di  pagamento dell’acconto d’imposta per il periodo successivo,  che per 
l’anno 2006 scade il 27 dicembre.  
 
AMMORTAMENTO ANTICIPATO - Art. 36, commi 5, 6 e 6-ter 
 
Con un’integrazione dell'art. 102, TUIR, è stata 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. 
In fase di conversione la limitazione alla deducibilità dei veicoli è stata estesa anche a quelli detenuti in 
leasing. La deducibilità dei canoni di leasing viene infatti subordinata alla condizione che la durata del 
contratto sia almeno pari alla vita utile del bene risultante dall’applicazione dei coefficienti 
ministeriali. Di fatto ciò comporterà il raddoppio del periodo minimo di durata del contratto di leasing; in 
particolare, si passerà dagli attuali 24 mesi (2 anni) ai prossimi 48 mesi (4 anni). 
Tale novità, per espressa previsione del comma 6-ter, si applicherà con riferimento ai canoni relativi ai contratti di 
locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione in esame. 
 
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. Con le modifiche apportate in sede di 
conversione il costo del terreno non ammortizzabile è quantificato in misura pari al maggiore tra quello risultante 
da un’apposita perizia di stima (non si fa più riferimento al bilancio) e il 20% (30% per i fabbricati industriali) 
del costo complessivo. La perizia di stima va redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei 
geometri e dei periti industriali edili. 
La norma, di carattere interpretativo, si applica dal 2006 e riguarda anche le quote di ammortamento di fabbricati 
acquistati o costruiti in precedenti periodi d'imposta.  
 
COMPENSI DERIVANTI DA OBBLIGHI DI FARE NON FARE, PERMETTERE - Art. 36, comma 24 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, è introdotto l'obbligo, da parte dei sostituti d'imposta che 
corrispondono compensi derivanti da obblighi di fare, non fare, permettere, costituenti redditi diversi ai sensi 
dell'art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, di operare la ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20%. 
 
MODIFICHE ALIQUOTE IVA - Art. 36, comma 1 
 
Mentre nella versione originaria del testo era prevista la soppressione delle voci di cui ai numeri 62), 64), 
123-bis) e 127-decies), della Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, (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), il testo del Decreto convertito in legge prevede 
la soppressione della sola voce 123-bis. Quindi solo i servizi telefonici resi attraverso posti 
telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico sono soggetti all'aliquota IVA del 20%, in 
luogo di quella del 10%.  
Inoltre, in fase di conversione è stata stralciata l'integrazione al numero 122) della citata Tabella, con 
la quale veniva specificato che l'assoggettamento ad IVA con l'aliquota del 10% delle prestazioni di fornitura 
e distribuzione di calore-energia per uso domestico, riguardava solo quelle connesse all'utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili. Conseguentemente rimangono assoggettate all’aliquota del 10% la fornitura di 
energia per uso domestico anche se non di tipo rinnovabile. 
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NUOVO  REGIME  DEI  CONTRIBUENTI  MINIMI  IN  FRANCHIGIA - Art. 37, commi da 15 a 17 
 
Come previsto nella versione originaria del Decreto, a partire dal 2007, è introdotto un nuovo regime per le 
persone fisiche esercenti un’attività commerciale, agricola o professionale che nel 2006 hanno realizzato (ovvero, 
in caso di inizio attività prevedono di realizzare) un volume d'affari non superiore a € 7.000 e non hanno 
effettuato o non prevedono di effettuare esportazioni. 
In particolare tale regime prevede: 
� l'esonero dall'applicazione dell'IVA alle operazioni effettuate, nonché dagli adempimenti previsti ai fini IVA, 

ossia di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione;  
� il divieto di detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti;  
� l'obbligo di numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali nonché di certificare e 

comunicare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate; 
� l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle operazioni effettuate. 
 
N.B. Il nuovo regime ha valenza ai fini IVA; non sono previste particolari disposizioni ai fini reddituali e pertanto 
i soggetti determineranno il reddito con le consuete modalità.  
Non possono applicare il regime in esame i soggetti che adottano regimi speciali di determinazione dell’imposta, i 
soggetti non residenti e coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni 
edificabili e di mezzi di trasporto nuovi. 
L’applicazione del nuovo regime di franchigia, che prevede l'attribuzione di uno speciale numero di partita IVA, 
comporta la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. 
Nel caso di acquisti intracomunitari i contribuenti in franchigia sono tenuti ad integrare la fattura di acquisto ed a 
versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo. 
Il regime perde efficacia a partire: 
� dall’anno successivo a quello in cui è superato il limite di € 7.000; 
� dall’anno in cui è superato il limite di € 10.500 (più del 50% del limite). In tale ipotesi sarà dovuta l’imposta 

relativa alle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno, al netto dell’IVA detraibile sugli acquisti. 
È possibile optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. L’opzione ha validità per almeno un triennio. 
Con un apposito Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità per l’opzione, i termini e le procedure di 
applicazione del regime in esame. 
 
APERTURA PARTITA IVA - Art. 37, commi da 18 a 20 
 
A seguito delle modifiche apportate in fase di conversione a partire dall’1.11.2006, l’attribuzione del numero di 
partita IVA determina da parte degli Uffici l’esecuzione di riscontri per l’individuazione di elementi di rischio 
connessi alle frodi in materia di IVA. 
Con apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno individuate:  
� le specifiche informazioni da richiedere nella dichiarazione di inizio attività; 
� le tipologie di contribuenti per i quali l’attribuzione della partita IVA determina la possibilità di effettuare 

acquisti intracomunitari a condizione che sia rilasciata una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria; 
Sono inoltre programmati specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA anche 
antecedentemente all’1.11.2006. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


