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Lì, 22 gennaio 2008 

 
CIRCOLARE 487/08 
 
 
OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA FINANZIARIA 2008 
Legge 24.12.2007 n. 244. Parte I 

 

Di seguito si esaminano le principali novità della Legge Finanziaria per il 2008, dopo la definitiva 
approvazione da parte del Parlamento, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285 alla Gazzetta 
Ufficiale 28.12.2007, n. 300. 
La Legge Finanziaria per il 2008, si compone di 3 articoli. Di seguito esaminiamo le novità. 
 
ULTERIORE DETRAZIONE ICI (art. 1, commi da 5 a 8) 
 
È introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33‰ della 
base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista dall’art. 8, 
D.Lgs. n. 504/92, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite reddituale. 
Tale ulteriore detrazione: 
▪ può essere fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta; 
▪ deve essere eventualmente rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato 

adibito ad abitazione principale; 
▪ va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI. 
L’ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di 
categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o 
palazzi di eminente pregio artistico o storico. 
Con effetto dal 2009 il Comune può deliberare un’aliquota inferiore al 4‰ per i soggetti passivi 
che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso 
domestico. 
Il contribuente che a seguito di separazione legale, annullamento o divorzio non risulti 
assegnatario della casa coniugale può fruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per 
l’abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a 
titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune 
ove è situata la casa coniugale. 
 
DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, c. 9-10) 
 
A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi 
all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a: 
▪ € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71; 
▪ € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41. 
Tali detrazioni spettano con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione 
contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. “contratti 
convenzionali”. 
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Sono confermate le detrazioni previste dall’art. 16, TUIR: 
▪ a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. “convenzionali” (ex artt. 2, 
comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98), relativi all’abitazione principale ( € 495,80 
ovvero € 247,90 in base al reddito del contribuente); 

▪ a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della 
propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 km, prendendo in locazione un 
immobile da adibire ad abitazione principale (€ 991,60 ovvero € 495,80 in base al reddito 
del contribuente). 

È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 
20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito 
all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito 
complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in 
esame spetta per i primi 3 anni. 
All’art. 16, TUIR è inoltre aggiunto il nuovo comma 1-quinquies in base al quale le detrazioni sopra 
esaminate (art. 16, commi da 01 a 1-ter) sono rapportate al periodo dell’anno durante il 
quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, ossia quella in cui il titolare del 
contratto di locazione o i suoi familiari vivono abitualmente. 
Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili. Conseguentemente, il soggetto che 
rientra in più di uno dei casi contemplati, dovrà scegliere, a sua discrezione, la detrazione più 
favorevole. 
Infine, qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta dovuta, al netto delle 
detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, con modalità da definire con un apposito Decreto sarà 
riconosciuto un ammontare pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza. 
Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007. 
 
DETRAZIONE PER REDDITI DA ASSEGNI PERIODICI DELL’EX CONIUGE (art. 1, commi 
11 e 12) 
 
Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi derivanti 
dall’assegno periodico corrisposto dall’ex coniuge, ad esclusione di quelli corrisposti per il 
mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento 
del matrimonio, è disposta l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13, comma 3, 
TUIR, ossia delle detrazioni riconosciute nei casi in cui alla formazione del reddito 
concorrano uno o più redditi da pensione. 
Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 2007. 
 
REDDITI FONDIARI (art. 1, commi 13 e 14) 
 
Nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano solamente redditi fondiari ex 
art. 25, TUIR di importo complessivo non superiore ad € 500, è prevista l’esenzione 
dall’IRPEF. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal 2007. 
 
REDDITO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE E CALCOLO DETRAZIONI (art. 1, c. 15 e 16) 
 
A decorrere dal 2007 sia ai fini delle detrazioni dall’imposta lorda per carichi di famiglia 
(art. 12, comma 1, TUIR) che ai fini dalle altre detrazioni (art. 13, TUIR) il reddito 
complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative 
pertinenze. 
 
ULTERIORE DETRAZIONE FIGLI A CARICO (art. 1, commi 15e 16) 
 
A decorrere dal 2007 è introdotta un’ulteriore detrazione di € 1.200 in presenza di almeno 4 
figli a carico, spettante con le medesime regole previste per le detrazioni per familiari a carico. 
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Nel caso in cui l’imposta lorda al netto delle altre detrazioni sia inferiore alla detrazione in esame, 
l’ammontare della detrazione che non ha trovato capienza si traduce in un credito 
d’imposta. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (art. 1, commi da 17 a 19) 
 
È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la 
detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 
31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto 
dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i 
restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
É riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei 
soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio 
complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie. 
L’agevolazione riguarda gli interventi eseguiti dai predetti soggetti nel periodo compreso tra 
l’1.1.2008 ed il 31.12.2010, a condizione che l’immobile sia ceduto/assegnato entro il 
30.6.2011. 
È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 
2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa. 
 
SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI (art. 1, commi da 20 a 24 e 286) 
 
Nel confermare la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute 
entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità 
immobiliari esistenti, è specificato che per le modalità applicative va fatto riferimento al DM 
19.2.2007. 
Rispetto a quanto precedentemente disposto: 
▪ sono apportate modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica 
allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall’1.1.2007; 

▪ è prevista l’emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la definizione dei 
valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale 
e dei valori di trasmittanza termica; 

▪ è introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali 
costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10; 

▪ è previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla 
sostituzione di finestre e infissi (comma 345, Legge n. 296/2006), nonché 
all’installazione di pannelli solari (comma 346, Legge n. 296/2006) non è necessario che 
il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di 
qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato. 

È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi: 
▪ sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione 

per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Con apposito Decreto sono stabilite le 
modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio; 

▪ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con 
impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010. 

 
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE (art.1, c. 37) 
 
È riproposta l’estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale. L’immobile 
strumentale “per destinazione” utilizzato alla data del 30.11.2007 potrà essere escluso, 
con effetto dal 2008, dal patrimonio dell’impresa entro il 30.4.2008. 
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Per l’estromissione è richiesto il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% della 
differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per 
l’immobile la cui cessione è soggetta ad IVA, è necessario maggiorare l’imposta sostitutiva 
di un importo pari al 30% dell’IVA a debito calcolata sul valore normale dello stesso. 
Va evidenziato che il valore normale è individuato nel valore catastale dell’immobile (rendita 
rivalutata x moltiplicatore). 
L’imposta sostitutiva dovuta va versata in 3 rate: la prima pari al 40% entro il termine di 
presentazione del mod. UNICO 2008, la seconda e la terza pari al 30% + interessi 3% annuo 
rispettivamente entro il 16.12.2008 e il 16.3.2009. 
 
“REGIONALIZZAZIONE” DELL’IRAP (art. 1, commi da 43 a 45) 
 
È previsto che, a decorrere dall’1.1.2009, l’IRAP assuma la natura di tributo regionale, 
istituito con Legge regionale. Viene definito lo “schema di regolamento-tipo” che le singole 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno approvare, regolamentando la 
disciplina relativa alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione, funzioni che comunque 
rimarranno affidate all’Agenzia delle Entrate. 
Fino all’emanazione dei citati regolamenti rimane applicabile quanto previsto dalla normativa 
vigente all’entrata in vigore della Finanziaria 2008. 
Le Regioni/Province autonome non potranno comunque modificare le modalità di 
determinazione della base imponibile e potranno introdurre particolari agevolazioni 
ovvero modificare l’aliquota, le detrazioni e le deduzioni nei limiti fissati dalle Leggi statali. 
Resta inoltre ferma l’indeducibilità dell’IRAP ai fini IRPEF/IRES. 
 
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IRAP (art. 1, commi da 50, 51 e 226) 
 
Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP e di separare la 
disciplina ad essa inerente dalla disciplina riguardante le imposte sul reddito, i criteri per la 
determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP contenute nel D.Lgs. n. 
446/97 sono dettagliatamente indicati: 
▪ per le società di capitali ed enti commerciali nel riformulato art. 5; 
▪ per le società di persone e le imprese individuali nel nuovo art. 5-bis; 
▪ per le banche e altri enti e società finanziarie nel riformulato art. 6; 
▪ per le imprese di assicurazione nel riformulato art. 7; 
▪ per le persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate esercenti arti e professioni 
nel riformulato art. 8, al quale è aggiunta la nuova disposizione in base alla quale “i compensi, i 
costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi”. 

Le modifiche principali attengono allo sdoppiamento delle disposizioni in materia di determinazione 
della base imponibile IRAP tra società di capitali e imprese individuali/società di persone. 
Va segnalata: 
▪ la riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria che passa dal 4,25% al 3,90%; 
▪ la riparametrazione delle aliquote IRAP vigenti all’1.1.2008 sulla base di un coefficiente pari 
a0,9176 per le regioni che hanno deliberato una variazione di aliquota ai sensi dell’art. 16, 
comma 3, D.Lgs. n. 446/97. Tale coefficiente (pari al rapporto 3,9/4,25) è coerente con la 
diminuzione dell’aliquota IRAP. 

Come di consueto, è estesa anche al 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP dell’1,9% per le 
imprese agricole. 
Le nuove norme in materia di IRAP sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 
successivo a quello in corso al 31.12.2007. 
È infine stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 
la dichiarazione IRAP non va inclusa nel mod. UNICO ma presentata in via autonoma 
direttamente alla Regione secondo le modalità definite con apposito Decreto. 
 



 
 
 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 
Pagina 5 di 7 

 

 
ALIQUOTA IVA SPETTACOLI DI MASCHERE (art. 1, comma 79) 
 
È estesa agli spettacoli di maschere e ai corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, 
l’aliquota IVA 10% già prevista dal n. 123, Tab. A), parte III, DPR n. 633/72 in relazione agli 
spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi nonché agli spettacoli di burattini e marionette. 
 
PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE (art. 1, comma 80) 
 
A conferma di quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2005, n. 4/E, al 
fine di armonizzare la normativa italiana con quella comunitaria è stabilito che, a decorrere dal 
2005 le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate ad 
IVA. 
 
RESPONSABILITA’ DEI REVISORI DEI CONTI (art. 1, comma 80) 
 
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP dei soggetti IRES sottoposti al controllo contabile deve 
essere sottoscritta anche da parte dei soggetti che redigono la relazione di revisione. 
A carico del revisore o della società incaricata del controllo contabile è applicabile la sanzione del 
30% del compenso loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione (nel limite 
dell’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente) qualora dall’omissione dei giudizi di 
cui all’art. 2409-ter, comma 3, C.c. derivino l’infedeltà della dichiarazione. 
In caso di mancata sottoscrizione delle predette dichiarazioni da parte dell’organo revisore si 
applica altresì la sanzione amministrativa da € 258 e € 2.065. 
Le nuove sanzioni si applicano a decorrere dal bilancio relativo all’esercizio successivo al 
31.12.2007. 
 
NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (art. 1, commi da 96 a 117) 
 
È introdotto a partire dal 2008 un nuovo regime semplificato denominato dei contribuenti 
minimi e marginali, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa e di lavoro 
autonomo con ricavi o compensi pari o inferiori a € 30.000. 
Le caratteristiche principali del nuovo regime, oltre al citato limite di ricavi e compensi, sono le 
seguenti: 
▪ accesso riservato ai soggetti che nel triennio precedente hanno un flusso di investimenti in beni 
strumentali (acquisto, leasing o locazione) non superiore a € 15.000, che non impiegano 
dipendenti, collaboratori o associati in partecipazione; 

▪ esclusione dagli studi di settore ed esenzione da IRAP; 
▪ esclusione dall’applicazione dell’IVA e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti; 
▪ reddito d’impresa e lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 20%; 
▪ deducibilità dei contributi previdenziali dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo; 
▪ esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette, nonché dall’elenco 
clienti e fornitori; 

▪ determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo con il principio di cassa. Sono 
pertanto irrilevanti le rimanenze di magazzino e gli ammortamenti. 

Si tratta di un regime naturale applicabile da parte dei soggetti che presentano i requisiti previsti 
per l’accesso. È possibile optare per il regime ordinario; l’opzione è vincolante per un 
triennio. 
In via transitoria l’opzione per il regime ordinario esercitata per il 2008 può essere revocata con 
effetto dal 2009. 
Sono previste regole particolari per il passaggio dal regime ordinario al regime dei minimi per 
evitare salti e duplicazioni di imposta ai fini delle imposte dirette; ai fini IVA è previsto l’obbligo di 
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rettifica della detrazione per i beni strumentali e per gli altri beni non ancora utilizzati (ad esempio 
giacenze di magazzino al 31.12.2007). 
È previsto che ulteriori disposizioni per l’applicazione del regime siano contenute in un Decreto 
attuativo in corso di emanazione. 
 
SEMPLIFICAZIONE MOD. 770 (art. 1, commi da 121 a 123) 
 
A partire dalle retribuzioni relative al mese di gennaio 2009, i sostituti d'imposta dovranno 
comunicare mensilmente, in via telematica, i dati retributivi e le ulteriori informazioni necessarie 
per il calcolo delle ritenute e dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative 
individuali e per l'erogazione delle prestazioni. 
Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un apposito Decreto ministeriale. 
 
ESENZIONE DAL CANONE RAI (art. 1, comma 132) 
 
A decorrere dal 2008 è prevista l’abolizione del pagamento del canone RAI, relativamente 
all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, 
senza conviventi e con un reddito proprio e del coniuge non superiore, complessivamente, 
ad € 516,46 per tredici mensilità. 
 
CONFISCA PER REATI IN MATERIA DI II.DD E IVA (art. 1, comma 143) 
 
La confisca di cui all'art. 322-ter, Codice penale si applica, qualora configurino una fattispecie 
penalmente rilevante, anche ai reati, previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, di dichiarazione fraudolenta 
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele o 
omessa, omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA, indebita compensazione, 
sottrazione fraudolenta di beni al pagamento di imposte 
 
RATEAZIONE SOMME DA CONTROLLI AUTOMATICI E FORMALI (art. 1, c. 144 e 147) 
 
È prevista la possibilità di versamento rateale delle somme dovute dal contribuente a seguito di 
controlli automatici e di controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73. In particolare: 
▪ se le somme dovute sono superiori a € 2.000 possono essere versate in un numero massimo 
di 6 rate trimestrali; 

▪ se le somme dovute sono superiori a € 5.000 possono essere versate in un numero massimo 
di 20 rate trimestrali. 

Qualora l'importo risulti superiore a € 50.000 è richiesta la prestazione di un'idonea garanzia, 
mediante fideiussione rilasciata da una banca o da un consorzio di garanzia fidi ovvero polizza 
fideiussoria. In alternativa l'Ufficio può autorizzare la concessione di ipoteca volontaria su beni 
immobili. 
Per somme inferiori a € 2.000 la rateazione è concessa dall'Ufficio, su richiesta del 
contribuente, esclusivamente in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. 
La possibilità di rateazione riguarda anche le somme dovute dal contribuente a seguito della 
comunicazione relativa ai redditi assoggettati a tassazione separata. 
Con riguardo alla decorrenza delle predette disposizioni è previsto che le stesse si applicano dalle 
dichiarazioni relative al periodo d'imposta: 
▪ in corso al 31.12.2006 per le somme dovute a seguito di controlli automatici; 
▪ in corso al 31.12.2005 per le somme dovute a seguito di controlli formali; 
▪ in corso al 31.12.2004 per le somme dovute a seguito di comunicazione relativa ai redditi 
assoggettati a tassazione separata. 
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RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO (art.1, comma 145) 
 
È stato innalzato da 50 milioni di lire a € 50.000 l'importo oltre il quale, al fine di ottenere 
dall'Ufficio la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo ovvero la sospensione della 
riscossione in ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il contribuente deve prestare 
idonea garanzia, che ora può essere costituita anche da ipoteca su immobili. 
 
NOVITA’ REVERSE CHARGE (art. 1, commi 155, 156, 157, 162 e 163) 
 
NUOVO REGIME SANZIONATORIO 
 
All’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è aggiunto il nuovo comma 9-bis che disciplina in modo specifico il 
regime sanzionatorio per i casi di irregolarità nell’applicazione del meccanismo del reverse 
charge di cui agli artt. 17 e 74, DPR n. 633/72. In particolare è stabilito che: 
▪ all’acquirente/committente che non assolve l’IVA sugli acquisti di beni e servizi soggetti 

al meccanismo del reverse charge è comminata la sanzione dal 100% al 200% 
dell’imposta (con un minimo di € 258); 

▪ al cedente/prestatore che addebita irregolarmente l’IVA in fattura, omettendone il 
versamento, è applicabile la medesima sanzione. L’acquirente/committente è solidalmente 
responsabile per il versamento dell’IVA e della sanzione; 

▪ nei casi in cui l’IVA sia assolta ancorché irregolarmente (vale a dire, applicazione del 
reverse charge in luogo dell’addebito ordinario e viceversa) è applicabile la sanzione pari al 
3% dell’imposta, con un minimo di € 258, fermo restando il diritto per l’acquirente/committente 
alla detrazione dell’IVA a credito sugli acquisti. Per le irregolarità commesse nei primi 3 anni di 
applicazione delle disposizioni in esame la sanzione applicabile non può superare l’importo di € 
10.000. È prevista la responsabilità solidale di entrambe le parti per il pagamento della 
sanzione; 

▪ qualora non venga emessa la fattura per le operazioni assoggettate al reverse charge, al 
cedente/prestatore è applicabile la sanzione dal 5% al 10% del corrispettivo, fermo 
restando l’obbligo per l’acquirente/committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 
8 (emissione di autofattura in duplice copia, versamento dell’IVA, ecc.). 

 
CESSIONI IMMOBILI STRUMENTALI 
 
Dall’1.3.2008 l’applicazione del reverse charge è estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui 
all’art. 10, n. 8-ter, lett. b), DPR n. 633/72 (cessioni effettuate verso soggetti con pro-rata non 
superiore al 25%). 
Per le cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. d) del citato art. 10, n. 8-ter (cessioni 
imponibili per opzione) è confermata l’applicazione del reverse charge già prevista dal DM 
25.5.2007, con decorrenza 1.10.2007. 
Anche tali ultime cessioni assumono rilevanza quali operazioni “ad aliquota zero” ai fini del 
rimborso annuale e infrannuale dell’IVA ex art. 30, comma 2, lett. a), DPR n. 633/72, a partire dai 
rimborsi richiesti dall’1.1.2008. 
Alle cessioni di immobili strumentali di cui alla citata lett. a) dell’art. 10, n. 8-ter, (cessioni da parte 
dell’impresa costruttrice/ristrutturatrice entro 4 anni dall’ultimazione della costruzione/intervento) 
si continua ad applicare l’IVA secondo le regole ordinarie. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

 
 

ENTI REV S.r.l. 

 


