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Lì, 17 dicembre 2007 

 

CIRCOLARE 482/07 
 

OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2008 DOPO 
LA CONVERSIONE IN LEGGE D.L. 159/2007 CONVERTITO DALLA L. N. 222/2007. 
 
È stato convertito in legge il DL n. 159/2007 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2008”), in vigore dal 

3.10.2007. 

Il testo definitivo del Decreto accoglie le modifiche introdotte in sede di conversione in legge, applicabili 

dall’1.12.2007. 

Le principali misure riguardano: 

▪ l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati degli immobili ai fini ICI; 

▪ la certificazione relativa all’acquisto di farmaci ai fini della detraibilità/deducibilità delle spese mediche; 

▪ il compenso spettante agli intermediari abilitati per la trasmissione telematica delle 

▪ dichiarazioni e dei modd. F24; 

▪ i preavvisi telematici di irregolarità delle dichiarazioni; 

▪ gli interventi a favore dei contribuenti a basso reddito (c.d. “incapienti”); 

▪ la determinazione delle addizionali comunale e regionale IRPEF; 

▪ il rimborso delle somme iscritte a ruolo risultate indebite. 

5 PER MILLE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 20) 

Sono ammesse a fruire del riparto del 5 per mille IRPEF anche le associazioni sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CONI. 

VARIAZIONI COLTURALI (art. 26-bis) 

Il nuovo art. 26-bis introduce alcune novità in relazione alla procedura di aggiornamento delle rendite 

catastali dei terreni agricoli, a seguito delle dichiarazioni presentate all’AGEA da parte degli agricoltori per la 

richiesta dei contributi UE. 

L’Agenzia del Territorio rende noto il completamento delle operazioni di aggiornamento delle rendite, per 

ciascun Comune, con apposito comunicato da pubblicare sulla GU. Inoltre la stessa Agenzia deve provvedere 

a far pubblicizzare i risultati dell’aggiornamento, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione, presso i Comuni 

interessati, tramite gli Uffici provinciali e sul proprio sito Internet. 

È possibile presentare ricorso avverso la variazione entro 120 giorni dalla pubblicazione del predetto 

comunicato. 

In caso di omessa comunicazione o comunicazione incompleta o non veritiera dei dati relativi all’uso del 

suolo nelle dichiarazioni presentate all’AGEA è prevista una sanzione da € 1.000 a € 2.500. 
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DATI DEGLI IMMOBILI DA ESPORRE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (art. 39, comma 1) 

L’art. 39, comma 1 dispone l’abrogazione dei commi 101 e 102 dell’art. 1, Legge n. 296/2006 

(Finanziaria 2007), con i quali il Legislatore aveva previsto il graduale inserimento in dichiarazione dei redditi 

(mod. UNICO e mod. 730) delle indicazioni utili per il calcolo dell’ICI. 

Con riferimento alle dichiarazioni dei redditi da presentare a decorrere dal 2008, viene meno 

quindi la necessità di esporre i dati relativi agli immobili (codice Comune, indirizzo, foglio, sezione, 

particella, subalterno). 

Rispetto alla versione originaria del Decreto, resta ferma: 

▪ l’indicazione dell’ICI dovuta nell’anno precedente, a decorrere dal 2007; 

▪ la disposizione secondo cui l’Agenzia delle Entrate in sede di controllo delle dichiarazioni ex art. 36-bis, 

DPR n. 600/73 verifica il versamento nell’anno precedente dell’ICI relativa a ciascun immobile, 

trasmettendo ai Comuni l’esito di tale controllo. 

CERTIFICAZIONE SPESE SANITARIE (art. 39, comma 3) 

È confermato che, a decorrere dall’1.1.2008, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF delle spese relative 

all’acquisto di medicinali ex artt. 10 e 15, TUIR, “non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino 

fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, 

qualità e quantità dei medicinali venduti.” 

Tale possibilità era stata prevista dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 28.6.2007, in 

considerazione delle problematiche sollevate da parte delle farmacie in ordine all’adeguamento dei 

registratori di cassa resosi necessario al fine di emettere il c.d. scontrino “parlante” (ossia recante 

l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni nonché il codice fiscale del destinatario), richiesto dalla 

Finanziaria 2007 con decorrenza 1.7.2007. 

Conseguentemente, per beneficiare della deduzione/detrazione IRPEF: 

▪ le spese relative all’acquisto di medicinali possono essere documentate da uno scontrino fiscale con 

allegato il documento integrativo rilasciato dalla farmacia, come previsto dal citato Comunicato 

stampa 28.6.2007, solo fino al 31.12.2007; 

▪ a decorrere dall’1.1.2008 il contribuente dovrà essere necessariamente in possesso della 

fattura ovvero dello scontrino “parlante”. 

Si rammenta che fino al 31.12.2007, qualora l’acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne 

conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, il codice fiscale sullo scontrino può essere 

aggiunto a mano da parte dell’interessato. 

N.B.  A carico delle farmacie è posto l’obbligo di dare comunicazione alla clientela delle nuove 

disposizioni in vigore dall’1.1.2008, mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia. 

INVIO DELLE DICHIARAZIONI E DEI MOD. F24 (art. 39, commi da 4-bis a 4-quinquies) 

Il nuovo comma 4-bis dell’art. 39, modificando l’art. 3, DPR n. 322/98, stabilisce l’aumento a € 1 del 

compenso spettante agli intermediari abilitati per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle 

dichiarazioni fiscali. 

Il nuovo comma 4-ter fissa nella misura di € 1 il compenso spettante alle banche convenzionate e alle 

Poste italiane per il servizio di ricezione e trasmissione telematica delle dichiarazioni. 
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Analogo aumento è previsto dal nuovo comma 4-quater in relazione al compenso spettante agli intermediari 

abilitati per il servizio di pagamento tramite modalità telematiche (mod. F24 telematico) in nome e per 

conto del contribuente. 

La misura del compenso per i servizi in esame potrà essere adeguata, con apposito Provvedimento, qualora 

la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati relativa al periodo di 12 mesi terminante il 31.8, superi il 2% rispetto al valore medio del 

medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo del 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto 

l’ultimo adeguamento. 

RIMBORSO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO RISULTATE INDEBITE (art. 39, comma 8) 

L’art. 39, comma 8, introduce alcune novità in materia di riscossione e, in particolare, con riguardo al 

rimborso delle somme iscritte a ruolo risultate indebite. 

Integrando quanto contenuto nell’art. 26, D.Lgs. n. 112/99, la disposizione in esame prevede ora la 

seguente modalità di effettuazione del rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite: 

1. l’Ente creditore incarica l’Agente della riscossione di effettuare il rimborso; 

2. l’Agente della riscossione, entro 30 giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita 

comunicazione al contribuente, invitandolo: 

- a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso; 

ovvero 

- ad esprimere la volontà di ricevere il rimborso mediante bonifico in c/c bancario o postale; 

3. l’Agente della riscossione provvede al pagamento del rimborso anticipando le relative 

somme: 

- immediatamente, se l’avente diritto si presenta presso gli sportelli; 

- entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, nel caso in cui il beneficiario abbia richiesto il 

pagamento dello stesso mediante bonifico. In tal caso le somme erogate sono diminuite dell'importo 

delle relative spese. 

PREAVVISI TELEMATICI DI IRREGOLARITA’ (art. 39, comma 8-bis) 

Il nuovo comma 8-bis dell’art. 39 introduce alcune modifiche all’art. 2-bis, DL n. 203/2005 relativo alle 

comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni. 

La nuova disposizione, ripristinando, in sostanza, la situazione vigente ante DL n. 262/2006 

stabilisce che: 

▪ l’invio dei preavvisi all’intermediario è effettuato a condizione che sia previsto nell’incarico di 

trasmissione; 

▪ è soppressa la possibilità che l’Agenzia delle Entrate, su istanza motivata, in presenza di riscontrate 

difficoltà da parte degli intermediari nell’adempimento in esame, provveda all’invio postale del preavviso 

al contribuente. 

ARRETRATI PER PRESTAZIONI DI LAVORO DIPENDENTE (art. 39, comma 8-ter) 

È previsto che in relazione alle somme corrisposte dall’1.1.2004 a titolo di arretrati per prestazioni di lavoro 

dipendente ex art. 17, comma 1, lett. b) TUIR, alle indennità di fine rapporto ed equipollenti di cui all’art. 19, 

TUIR corrisposte dall’1.1.2003 e alle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 20, TUIR corrisposte 
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dall’1.1.2003, non si procede all’iscrizione a ruolo né al rimborso, se l’imposta a debito o a credito 

è inferiore a € 100. 

ESENZIONE CONTRIBUTIVA PER ESIBIZIONI MUSICALI (art. 39, comma 8-quater) 

La Finanziaria 2007 al comma 188 ha previsto l’esenzione dalla contribuzione ENPALS per le “retribuzioni” 

annue lorde di importo non superiore a € 5.000 percepite in relazione ad esibizioni in spettacoli musicali, di 

divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche da parte di giovani fino a 18 anni, 

studenti, pensionati e da parte di coloro che svolgono un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al 

versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria. 

Ora tale disposizione è stata riformulata, stabilendo che per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in 

manifestazioni di intrattenimento o celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino 

a 18 anni, studenti fino a 25 anni, pensionati di età superiore a 65 anni e da parte di coloro che svolgono 

un’attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza 

obbligatoria, gli adempimenti relativi alla contribuzione ENPALS sono richiesti solo per la parte della 

retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni eccedente € 5.000. 

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (art. 40, comma 7) 

Come noto a decorrere dal 2007 l’addizionale comunale IRPEF va versata in acconto e saldo, unitamente al 

saldo IRPEF. 

In particolare, il comma 142 della Finanziaria 2007 ha fissato l’acconto nella misura del 30% 

dell’addizionale comunale dovuta, determinata applicando al reddito imponibile dell’anno precedente 

l’aliquota fissata dal Comune: 

- per l’anno in corso, se la relativa delibera è pubblicata non oltre il 15.2 dello stesso anno; 

- per l’anno precedente, se la relativa delibera è pubblicata successivamente alla predetta data. 

Ora l’art. 40, comma 7, ridefinisce le modalità di calcolo dell’acconto dell’addizionale in esame 

disponendo in particolare che l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione da applicare sono assunte: 

“nella misura vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia 

effettuata entro il 31 dicembre precedente l’anno di riferimento”. 

Ne consegue che l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF 2008 dovrà essere calcolato utilizzando: 

▪ l’aliquota e l'eventuale soglia di esenzione in vigore per il 2007 se entro il 31.12.2007 la delibera 

comunale di variazione non è pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze; 

▪ l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione in vigore per il 2008 se entro il 31.12.2007 la delibera 

comunale di variazione è pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze. 

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (art. 40, comma8) 

In materia di addizionale regionale IRPEF l’art. 40, comma 8 interviene relativamente alla potestà delle 

Regioni di applicare all’aliquota, fissata nella misura dello 0,9% dall’art. 50, D.Lgs. n. 446/97, una 

maggiorazione fino all’1,4%. 

In particolare il citato comma 8 dispone che qualora venga deliberata una variazione che risulti più 

favorevole per il contribuente rispetto alle misure vigenti (è ridotta la misura dell'aliquota), la 

Regione può deliberare che la nuova aliquota sia applicabile anche al periodo d'imposta al quale 

si riferisce l'addizionale stessa. Così , ad esempio: 
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▪ se nel corso del 2008 la Regione delibera una riduzione dell'aliquota dell'addizionale, la stessa può 

disporre anche che la nuova aliquota trovi applicazione già per la determinazione dell'addizionale relativa 

al 2008; 

▪ se la Regione delibera nel 2008 un aumento della suddetta aliquota, la disposizione può produrre i suoi 

effetti solo a partire dall’addizionale relativa al 2009. 

FABBRICATI RURALI (art. 42-bis) 

Il nuovo art. 42-bis modifica l’art. 9, DL n. 557/93 relativo ai requisiti richiesti ai fini della qualificazione di un 

fabbricato come “rurale”. 

Con riferimento ai fabbricati abitativi, è richiesto che gli stessi siano utilizzati come abitazione: 

▪ dal proprietario o titolare di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta; 

▪ dall’affittuario del terreno o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è 

asservito; 

N.B. I predetti soggetti devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel 

Registro delle Imprese. 

▪ dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui sopra, risultanti dalle certificazioni anagrafiche e dai 

coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali; 

▪ dai titolari di pensione corrisposta a seguito di attività svolta in agricoltura; 

▪ da uno dei soci o amministratori delle società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004, in possesso 

della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

Restano ferme le seguenti disposizioni contenute nel citato art. 9 in merito: 

▪ alle dimensioni minime del terreno cui è asservito il fabbricato (10.000 mq ovvero 3.000 mq in caso di 

coltivazioni in serra o ubicazione in zone montane); 

▪ al volume d’affari derivante dalle attività agricole del soggetto che conduce il fondo (almeno metà del 

reddito complessivo ovvero un quarto se situato in zone montane); 

▪ all’esclusione per gli immobili “di lusso” ovvero rientranti nelle categorie catastali A/1 e A/8. 

Con riferimento ai fabbricati strumentali, il carattere di ruralità si estende ora alle “costruzioni 

strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice 

civile” e, in particolare ai fabbricati destinati non più soltanto alla protezione delle piante, alla 

conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle 

scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento, nonché all’agriturismo, ma anche: 

▪ all’allevamento e al ricovero degli animali; 

▪ ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo 

determinato per un numero di giornate superiore a 100, assunti in conformità alla normativa in materia di 

collocamento; 

▪ alle persone addette all’alpeggio nelle zone di montagna; 

▪ ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 

▪ alle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi; 

▪ all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso. 
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MISURE FISCALI A SOSTEGNO DEI REDDITI BASSI (art. 44) 

BONUS PER I C.D. “INCAPIENTI” 

In base all'art. 44 a favore soggetti IRPEF, la cui imposta netta dovuta per il 2006 risulti pari a zero, 

è attribuita, per l’anno 2007: 

▪ una detrazione pari a € 150 a titolo di rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie 

affluite all’Erario; tale somma non spetta ai soggetti che nel 2006 siano risultati a carico di altri soggetti; 

▪ un’ulteriore somma pari a € 150 per ciascun familiare a carico (tale importo va rapportato alla 

percentuale di spettanza se il familiare è a carico di più soggetti). 

Nell’iter di conversione del Decreto è stato stabilito altresì che le citate somme non spettano ai soggetti 

che, nel 2006, abbiano conseguito un reddito complessivo superiore a € 50.000. 

Si evidenzia che con il DM 8.11.2007, pubblicato sulla GU 29.11.2007, n. 278 sono state fissate le modalità 

operative per l’erogazione del bonus in esame. 

DETRAZIONE INTERESSI SUL MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

Il nuovo comma 4-ter dell’art. 44 modifica il termine previsto per la stipula del contratto di mutuo al fine di 

usufruire della detrazione IRPEF di cui al comma 1-ter dell’art. 15, TUIR, in relazione agli interessi passivi 

pagati per la costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale. 

Infatti, mentre in base alla disciplina previgente il mutuo doveva essere stipulato nei 6 mesi (antecedenti o 

successivi) all’inizio dei lavori, è ora previsto che la stipula del mutuo deve avvenire nei 6 mesi 

antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori. 

 

A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 

 

                                                                                         ENTI REV S.r.l. 

 


