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Lì, 10 luglio 2006 

 

CIRCOLARE 441/06 (PARTE II) 
 
OGGETTO: LA “MANOVRA CORRETTIVA DEI CONTI PUBBLICI” DL 04.07.2006 n. 
223 art. 35 – 39  
 
COMPENSI DERIVANTI DA OBBLIGHI DI FARE NON FARE, PERMETTERE - Art. 36, 
comma 24 
 
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%. 
 
STOCK OPTION - Art. 36, commi 25 e 26 
 
Con l'abrogazione della lett. g-bis) dell'art. 51, comma 2, TUIR, è prevista la concorrenza alla 
formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente delle c.d. "stock option" per un 
ammontare pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e quanto ad 
esso corrisposto. 
 
La nuova disposizione si applica alle azioni assegnate successivamente al 4.7.2006. 
 
UTILIZZO PERDITE D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO - Art. 36, commi 27 e 28 
 
Viene riformulato l'art. 8, TUIR in materia di riporto delle perdite estendendo la disposizione già 
prevista per le imprese in contabilità ordinaria anche ai soggetti che esercitano arti e 
professioni (anche in forma di società semplici e di associazioni professionali) ed alle imprese in 
contabilità semplificata. 
In particolare dal 2006 anche tali soggetti potranno utilizzare le perdite soltanto in 
diminuzione di redditi della stessa natura conseguiti nello stesso periodo d'imposta e per la 
differenza in quelli successivi ma non oltre il quinto. Non è dunque più ammessa la possibilità di 
utilizzo delle perdite in diminuzione del reddito complessivo nell'anno di realizzo. 
 
NUOVI COMPONENTI REDDITUALI PER I LAVORATORI AUTONOMI - Art. 36, comma 29 
 
Con riguardo al reddito di lavoro autonomo disciplinato dall'art. 54, TUIR è ora disposto che 
concorrono alla formazione dello stesso anche: 
• le plusvalenze/minusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di 

beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; 
• della cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività 

professionale. Qualora tali proventi siano percepiti in unica soluzione gli stessi sono soggetti 
a tassazione separata.  
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Si rammenta che in precedenza a tale modifica normativa i proventi derivanti dalla cessione 
dello studio professionale, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 
29.3.2002, n. 108/E, erano considerati redditi diversi. 

Viene inoltre previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di 
alimenti e bevande in pubblici esercizi sono interamente deducibili (e non sono pertanto 
soggette al limite di deducibilità del 2% dei compensi percepiti) qualora sostenute dal 
committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. 
 
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE PRODOTTO ALL'ESTERO - Art. 36, comma 30 
 
Con una norma di interpretazione autentica è stato chiarito che in presenza di un reddito di lavoro 
dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da parte di 
soggetti che nell'arco di 12 mesi soggiornano all'estero per un periodo superiore a 183 giorni, il 
dipendente può usufruire, relativamente alle imposte pagate all'estero, di un credito d'imposta 
proporzionale al reddito determinato convenzionalmente ai sensi dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR. 
 
RIDETERMINAZIONE ACCONTO IRES 2006 - Art. 36, comma 34 
 
Nella determinazione dell'acconto IRES dovuto per il 2006 è necessario assumere, quale 
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del 
Decreto in esame. Eventuali conguagli vanno versati insieme alla seconda o unica rata d'acconto. 
 
RITENUTE D'ACCONTO E CURATORE FALLIMENTARE - Art. 37, comma 1 
 
Con un'integrazione all'art. 23, comma 1, DPR n. 600/73 il curatore fallimentare e il commissario 
liquidatore sono stati ricompresi tra i soggetti in capo ai quali grava l'obbligo di operare la ritenuta 
a titolo d'acconto sulle somme corrisposte. Tali soggetti diventano dunque sostituti d'imposta. 
 
STUDI DI SETTORE - Art. 37, commi 2 e 3 
 
Con la soppressione dei commi 2 e 3 dell’art. 10, Legge n. 146/98 è eliminata la regola “2 su 3” 
per l'operatività dell'accertamento nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria e degli 
esercenti arti e professioni. 
 
Per effetto di tale intervento tutti i contribuenti soggetti all’applicazione degli studi di settore, con 
effetto dal 2005, sono accertabili se si verifica uno scostamento tra ricavi/compensi dichiarati e 
quelli presunti, ossia se risultano non congrui e non hanno provveduto ad adeguarsi. A tal fine 
l'Ufficio dovrà attivare la procedura di accertamento con adesione. Sono altresì soppresse, in 
quanto superflue, le regole di accertamento attraverso la verifica degli indici di coerenza o previo 
riscontro dell’inattendibilità della contabilità. 
 
Considerato l’effetto retroattivo particolarmente penalizzante è prevista, per il 2005, la possibilità di 
provvedere all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore anche entro il termine di 
presentazione del mod. UNICO, ossia entro il prossimo 31.10.2006. 
 
ELENCHI CLIENTI E FORNITORI - Art. 37, commi 8 e 9 
 
È stato introdotto l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria, entro 
60giorni dal termine di presentazione della comunicazione dati IVA, gli elenchi dei clienti e dei 
Fornitori. Le modalità di presentazione degli elenchi saranno stabilite con un apposito 
Provvedimento. 
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È comunque disposto che con riferimento al 2006 nell'elenco dei clienti dovranno essere ricompresi 
i soli titolari di partita IVA. 
 
 
NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DI VERSAMENTO - Art. 
37, commi da 10 a 14 
 
Sono modificati, a partire dall’1.5.2007, 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 modd. 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. 
 
NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI IN FRANCHIGIA - Art. 37, commi da 15 a 
17 
 
È introdotto, a partire dal 2007, 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. 
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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 partire dall’1.9.2006, l’attribuzione del numero di partita IVA è subordinato all’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 è subordinata al rilascio di 

una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria; 
• le modalità per l’attribuzione di una partita IVA temporanea utilizzabile esclusivamente per 

l’acquisto di beni e servizi, esclusi gli acquisti intracomunitari. 
 
Sono inoltre programmati specifici controlli per i contribuenti che hanno aperto la partita IVA 
anche antecedentemente all’1.9.2006. 
 
PROROGA DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO - Art. 37, commi da 24 a 26 
 
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. 
 
NOTIFICHE DEGLI ATTI- Art. 37, commi da 27 a 31 
 
Sono state modificate le norme in tema di notifica degli atti contenute nell’art. 60, DPR n. 600/73 e 
nell’art. 16, D.Lgs. n. 546/92. 
Se il soggetto al quale è consegnato l’atto non è il destinatario dello stesso, il messo consegna o 
deposita la copia dell’atto in busta che provvede a sigillare e su cui è trascritto il numero 
cronologico della notificazione. Sulla busta non possono essere apposti segni o indicazioni dai quali 
possa desumersi il contenuto dell’atto. 
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Inoltre è possibile per il soggetto non residente o che non ha eletto domicilio in Italia o che non ha 
nominato un rappresentante fiscale comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo estero per la 
notifica degli atti che lo riguardano. 
Le notifiche eseguite a mezzo posta sono considerate eseguite alla data di spedizione mentre per il 
destinatario i termini decorrono dalla data in cui l’atto è stato ricevuto. 
Anche per le comunicazioni effettuate alle parti del processo tributario a mezzo posta con plico, le 
integrazioni apportate dal Decreto in esame all’art. 16, D.Lgs. n. 546/92 prevedono il divieto di 
apporre segni o indicazioni dalle quali possa desumersi il contenuto dell’atto. 
 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI- Art. 37, commi da 33 a 37 
 
A decorrere dal 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. Le modalità ed i termini di trasmissione dei dati saranno 
stabilite con un apposito Provvedimento. 
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. 
 
CESSIONE DI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE - Art. 37, commi 38 e 39 
 
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. 
 
TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO - Art. 37, commi da 40 a 42 
 
Sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'art. 25, comma 1, lett. a), DPR n. 
602/73 nonché all'art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. n. 462/97 in materia di notifica delle cartelle di 
pagamento emesse a seguito dei controlli automatici ex art. 36-bis, del citato DPR n. 602/73. In 
particolare è ora disposto che nell'ipotesi in cui il termine di versamento delle somme risultanti 
dalla dichiarazione scade oltre il 31.12 dell'anno in cui la stessa è presentata, la notifica va 
effettuata entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell'unica o 
ultima rata. 
È stato inoltre allungato di un anno il termine entro il quale l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo 
delle imposte dovute a seguito della liquidazione del TFR e delle altre indennità equipollenti, ora 
fissato al 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione del mod. 770 da parte del 
sostituto d'imposta. 
 
LIQUIDAZIONE TFR - Art. 37, comma 43 
 
È disposto che con riferimento al trattamento di fine rapporto nonché alle altre indennità e 
prestazioni pensionistiche corrisposte dall'1.1.2003 al 31.12.2005 l'Agenzia delle Entrate non 
provvede all'invio della comunicazione prevista per i redditi soggetti a tassazione separata né ad 
iscrizioni a ruolo o rimborsi se l'imposta a debito/credito è inferiore a € 100. 
 
AMMORTAMENTO BREVETTI E MARCHI - Art. 37, commi 45 e 46 
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Con la modifica dell'art. 103, comma 1, TUIR: 
• è aumentata da 1/3 al 50% la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti, dei processi, ecc.; 
• è ridotta da 1/10 ad 1/18 la quota annua di ammortamento deducibile del costo dei marchi 

d'impresa. 
 
 
 
 
 
SPESE DI RICERCA E SVILUPPO E QUADRO EC - Art. 37, commi 47 e 48 
 
Integrando l'art. 109, comma 4, TUIR, il Decreto prevede l'inserimento delle spese di ricerca e 
sviluppo (sostenute dal 2007) tra quelle per le quali la deduzione è ammessa 
extracontabilmente previa indicazione nel quadro EC del mod. UNICO. 
 
VERSAMENTO TELEMATICO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI - Art. 37, comma 49 
 
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. 
 
PROGRAMMAZIONE FISCALE - Art. 37, comma 51 
 
È stato abrogato, mediante la soppressione dei commi da 499 a 518 della Finanziaria 2006, 
l'istituto della programmazione fiscale. 
 
DICHIARAZIONE E VERSAMENTI ICI - Art. 37, commi 53 e 55 
 
Dal 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI nonché della 
comunicazione sostitutiva prevista dal Comune. 
 
La liquidazione dell'ICI dovrà inoltre avvenire nell'ambito del mod. UNICO o del mod. 730. I termini 
e le modalità di attuazione di tale novità saranno definiti con un apposito Provvedimento. 
 
ICI ED ENTI NON COMMERCIALI - Art. 39, comma 1 
 
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. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 
 
 

 


