
 

 
Lì, 24 novembre 2000 

 

CIRCOLARE 267/00 
 
OGGETTO: IL COLLEGATO FISCALE ALLA FINANZIARIA 2000  
 
E' stato finalmente approvato in via definitiva, il 9 novembre 2000, dal Parlamento il 
disegno di legge contenente il collegato fiscale alla Finanziaria 2000, il testo è in corso di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la presente circolare riepiloga le principali novità.  
 
• Stampa registri contabili - art. 3, comma  4 -  
E' modificato l'art. 7, comma 4 ter, D.L. n° 357/94 , in base al quale è ora possibile 
procedere alla stampa della contabilità tenuta con sistemi meccanografici entro il termine  
per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali , purché  la stessa risulti 
aggiornata nell'elaboratore e,  in sede di controlli ed ispezioni, sia stampata 
contestualmente alla richiesta degli organi competenti ed in loro presenza. 
 
• Regolarizzazione società di fatto - art.3, comma 5 - 
E' stato prorogato il termine per la regolarizzazione delle società di fatto o irregolari 
esistenti al 31.07.2000,  che può essere effettuata entro il 28.02.2001 . 
 
• Comportamento concludente - opzioni - art. 4  
E' stata introdotta una norma interpretativa in materia di opzioni o di revoche dei regimi 
contabili o di determinazione dell'imposta, che rende applicabile la disposizione sul 
"comportamento concludente" (validità dell'opzione e della relativa revoca subordinata alla 
sua concreta attuazione fin dall'inizio dell'anno o della attività) anche ai comportamenti 
tenuti dal contribuente prima dell'entrata in vigor e del D.P.R. n° 442/97 (prima del 
7.1.98). 
E' comunque esclusa la restituzione di imposte, sanzioni e soprattasse già pagate. 
 
• Contributi a favore di imprese danneggiate dagli ev enti alluvionali del mese di 

novembre 1994.  - art. 5  -  
I contributi erogati dallo Stato alle imprese danneggiate dall'alluvione del mese di 
novembre 1994, sono qualificati come contributi in conto capitale, per cui non concorrono 
alla formazione del reddito per le imprese percipienti. 
 
• Rivalutazione dei beni delle imprese - artt. da 10 a 16  - 
E' confermata la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali e 
delle partecipazioni in società controllate o collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti 
dal bilancio chiuso al 31.12.99, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 15% o 
19%. 
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• Addizionale provinciale e comunale - art. 28 -  
Le variazioni all'aliquota di compartecipazione all'addizionale IRPEF possono essere 
deliberate dal Comune, con effetto dall'anno successivo, entro il 31 dicembre (anziché il 
31 ottobre ). Le variazioni non possono eccedere complessivamente lo 0,5%, con un 
incremento annuo non superiore allo 0,2%. Per il 2000 la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale è efficace per i contribuenti che 
risiedono nei Comuni che hanno deliberato la stessa e hanno pubblicato la relativa 
deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
• Utilizzo del credito d'imposta per i Comuni - art. 29 - 
E' prevista la possibilità di utilizzare in compensazione di debiti, il credito d'imposta relativo 
ai  dividendi percepiti dai Comuni distribuito dalle aziende municipalizzate trasformate in 
S.p.A.  
 
• Nuove spese/oneri ammessi in deduzione/detrazione -  artt. 30,31 e 32 -  
Il testo definitivo conferma la deducibilità o detraibilità ai fini IRPEF di nuove categorie di 
spesa: 
 

Tipologia di spesa/onere Novità 2000 
 
Oneri contributivi e assistenziali a carico del 
datore di lavoro, relativi ai servizi domestici 
(ad esempio: colf,  baby sitter, ecc.) o 
all'assistenza personale o familiare. 

 
E' introdotta la deducibilità ex art. 10, nel 
limite di L. 3.000.000 

 
Spese di assistenza specifica (ad esempio,  
per personale infermieristico professionale) 

 
Vengono incluse tra le spese sanitarie, 
detraibili ex. Art. 13-bis, comma 1, lett. c), 
tenuto conto della franchigia di L. 250.000 

 
Spese veterinarie (è stato eliminato il 
precedente riferimento agli "animali 
d'affezione e di compagnia") 

 
E' inserita la lettera c-bis) al comma 1 
dell'art. 13-bis al fine di ammettere la 
detraibilità di tali spese entro il limite di L. 
750.000, con una franchigia di L. 250.000  
(il limite precedente era di L. 500.000,  
senza franchigia). 

 
Spese sanitarie sostenute  nell'interesse del 
coniuge e/o figli non a carico , affetti da 
patologie che danno diritto all'esenzione 
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. 

 
E' ammessa la detrazione ex art. 13-bis, 
comma 1, lett. c), per la parte che non trova 
capienza nell'imposta dovuta dai familiari 
indicati ed entro il limite annuo di L. 
12.000.000. 
 

 
• Restituzione della "tassa per il medico di famiglia " - art. 33 -  
E' confermata la restituzione dell'80 %  di quanto versato a titolo di quota fissa individuale 
annua per l'assistenza medica di base, di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n° 384/92. 
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• Collaboratori coordinati e continuativi  -  art. 34  - 
A decorrere dal 2001  i redditi da collaborazione coordinata e continuativa ( come i 
compensi di amministratori,  sindaci e revisori di società,  ecc.), fino ad oggi ricompresi tra 
quelli di lavoro autonomo,  rientreranno tra i redditi assimilati a quelli di lavoro 
dipendente . 
 
• Reddito di lavoro dipendente prestato all'estero - art. 36 -  
E' previsto un nuovo regime fiscale per i redditi di lavoro dipendente  prestato all'estero. 
 
• Associazioni sportive dilettantistiche - art. 37 -  
Tra le molteplici novità riguardante la disciplina fiscale delle associazioni sportive 
dilettantistiche, va segnalata la modifica all'importo limite da L. 100.000 a L. 1.000.000 ,  
oltre al quale i pagamenti a favore di società,  enti o associazioni sportive dilettantistiche e 
i versamenti da queste effettuati devono avvenire tramite conti correnti o postali. 
 
• Erogazioni liberali per progetti culturali - art. 3 8 -  
A decorrere dal 2001 saranno deducibili ex art. 65, TUIR le erogazioni liberali in denaro a 
favore dello Stato ed altri enti specificati,  per lo svolgimento  dei loro compiti istituzionali e 
la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. 
 
• Novità in materia di IVA - artt. da 41 a 54 -  
Le principali novità relative all'IVA possono essere così sintetizzate: 
- Razionalizzazione della disciplina IVA relativa a taluni materiali da recupero (art. 41); 
- Applicazione dell'IVA al 4% sulle somministrazioni di alimenti e bevande 

effettuate da enti pubblici nelle scuole di ogni or dine e grado (art. 43);  
- Estensione dell'applicazione  del regime del margine alle agenzie di vendita all'asta 

(art. 45); 
- Applicazione dell'IVA al 10% sui prodotti omeopatici,  nonché sulle prestazioni delle 

strutture ricettive e sulle somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi 
anche di categoria lusso (art. 48); 

- Introduzione di nuove agevolazioni (IVA 4%) per l'acquisto di attrezzature per i disabili 
(art. 50); 

- La cessione di aree o di opere di urbanizzazione a favore dei Comuni,a scomputo  
degli  oneri di  urbanizzazione  dovuti per il rila scio di concessioni  edilizie  o in 
esecuzione di convenzioni di lottizzazione, non è d a considerarsi operazione 
rilevante ai fini IVA (art. 51); 

- Previsione di un trattamento agevolato per le donazioni di opere librarie e di dotazioni 
informatiche,  nonché per le cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai dipendenti 
(art. 54). 

 
• Novità in materia di altre imposte indirette - artt . da 55 a 68 -  
Le principali novità relative ad altre imposte indirette possono essere così sintetizzate: 
- La legalizzazione delle fotografie finalizzate al rilascio di documenti non è soggetta 

all'imposta di bollo (art. 55  comma 3); 
- La tassa sulle concessioni governative per il passaporto è dovuta solo per l'espatrio 

verso i paesi extracomunitari (art. 55 comma 6); 
- E' soppressa la tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (art. 57); 
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- Dal 01.01.2001 il carburante utilizzato dagli autob us urbani ed extraurbani,  
adibiti a servizio pubblico,  usufruiranno della ri duzione dell'aliquota d'accise 
(art. 58); 

- Il termine per il versamento dell'imposta di registro relativa al contratto di locazione di 
beni immobili passa da 20 a 30 gg. (art. 58). 

 
• Successioni e donazioni - art. 69 -  
Il Collegato contiene la normativa di riordino della disciplina  delle successioni e donazioni 
e di riduzione delle relative aliquote, applicabile a partire dalle successioni per le quali il 
termine di presentazione della dichiarazione scade  dopo il 31.12.2000 e alle donazioni 
fatte dopo  1.1.2001. 
 
• Rendite catastali  - art. 74 -  
Il Collegato stabilisce nuove regole sull'attribuzione  o modificazione delle rendite catastali 
per i terreni e fabbricati  a decorrere dal 1.1.2000: esse hanno efficacia solo dopo la 
notifica  agli intestatari della partita catastale (a partire dalla quale decorre il termine di 60 
giorni per il ricorso). 
In relazione alle attribuzioni e/o modifiche di rendite catastali comunicate fino al 
31.12.1999,  con le regole precedenti (affissione all'Albo Pretorio), è previsto che: 
- Per gli accertamenti non definitivi è dovuta solo la differenza d'imposta,  senza sanzioni 

o interessi per il periodo compreso tra la data di attribuzione e/o modifica e quella di 
scadenza per il ricorso; 

- E' ammesso il ricorso contro la rendita o l'atto impositivo entro 60 giorni dall'entrata in 
vigore del Collegato. 

 
• Cessioni di crediti tributari da parte di Enti Loca li - art. 76 -  
E' prevista,  per gli Enti Locali e le Camere di Commercio,  la possibilità di cedere a terzi,  
a titolo oneroso,  i crediti tributari,  comprese  sanzioni interessi e oneri accessori. Le 
cessioni sono esenti dall'imposta di registro,  bollo ed ogni altra imposta indiretta. 
 
• Attività di liquidazione, accertamento e riscossion e tributi locali - art. 78 -  
Gli Enti Locali possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero delle Finanze per la 
liquidazione,  l'accertamento e la riscossione dei Tributi locali. 
 
• Sanatoria in tema di imposta sugli spettacoli - art . 82 - 
E' possibile sanare  le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli in corso al 
31.07.2000,  previa domanda degli interessati,  con il pagamento, entro il 31.01.2001,  del 
60% del valore della lite (cioè dell'imposta al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni 
ovvero del 50% dell'ammontare complessivo delle sanzioni, se la lite riguarda 
esclusivamente l'irrogazione di queste ultime). 
 
 
A disposizione per ogni ulteriore informazione, porgiamo distinti saluti. 
 
 
                               

                                                                 ENTI REV SRL 
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